Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Prot. n. 2722/C12

Ancona, 16 marzo 2005.

Urgente
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali del ciclo primario della regione
LORO SEDI
e, p.c.:

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale della scuola
Ufficio VI
ROMA
(rif. nota n. 10 del 14.1.2005)
Ai Dirigenti
dei Centri Servizi Amministrativi di
ANCONA
ASCOLI PICENO
MACERATA
PESARO
Ai Direttori dei Corsi
- prof. Lucio Mancini
- dr.ssa Agata Turchetti
LORO SEDI
Alle Segreterie regionali
delle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Progetto pilota di formazione sulle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese dei docenti generalisti di scuola primaria. Corsi di formazione.

Nell’ambito del progetto sperimentale in oggetto, con provvedimento in corso di adozione sono organizzati – in collaborazione con l’Associazione LEND di Ancona - i corsi interprovinciali di formazione di
cui all’accluso prospetto n. 1, ai quali sono ammessi a partecipare trentadue docenti generalisti senza alcuna
competenza dichiarata nella lingua inglese, in servizio in altrettante Istituzioni scolastiche (otto per ciascuna
provincia) individuate sulla base dei dati rilevati da questo Ufficio.
I Dirigenti Scolastici delle Scuole individuate – elencate nell’allegato prospetto n. 2 – segnaleranno
un solo insegnante da iscrivere ai corsi, nell’ambito di coloro che hanno dichiarato la loro disponibilità a partecipare alle attività formative.
Gli stessi Dirigenti Scolastici avranno cura di comunicare a questo Ufficio – entro le ore 12.00 del
19 marzo 2005 (al fax numero 071/2295487) – il nominativo del docente designato.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele De Gregorio
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