CENTRO RISORSE TERRITORIALI
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
Via V. Emanuele n. 51
63012 CUPRA MARITTIMA (AP) - Tel. 0735-777109 fax 0735–779114
E mail: ic_segreteria_cupra@libero.it Sito:http:// www.scuolacupra.it

----------------------------------------------------------------------------------------------------Prot. n.120/crt
Cupra Marittima, 05.11.2008
Ai Dirigenti Scolastici
Direzioni Didattiche
Istituti Comprensivi
Province di ASCOLI PICENO e FERMO
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Leopardi”
SARNANO
e, p.c.

Oggetto:

Al Direttore Generale U.S.R. - ANCONA
Al Dirigente Tecnico Prof. Lamberto Bozzi

-

U.S.R. - ANCONA

“Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico comunicative e metodologico - didattiche in lingua inglese degli insegnanti
di Scuola Primaria” (DL n.59/04 – C.M. prot. n. 213 del 31/01/2005 – Nota
del Dipartimento istruzione prot. 586 del 23/03/2005 – Comunicazione di
servizio MIUR Direzione del Personale della Scuola, Uff. VI, n.1446 del
29/07/2005).
PROSECUZIONE CORSO n° 22 IN LINGUA INGLESE LIVELLO A2 – A2 PLUS
Anno Scolastico 2008/2009

Gentilissimi colleghi,
Comunico, con preghiera di informare tutti i docenti interessati, che, presso l’Istituto
Comprensivo di Comunanza, prosegue il corso di Lingua Inglese, Livello A2 – A2 PLUS, con
incontri settimanali di tre ore.
Si precisa che il corso di formazione, di 100 ore (10 on line), è rivolto a tutti i docenti
in possesso di competenze certificate per il livello A2 anche se acquisite in iniziative diverse da
quelle previste dal Piano in oggetto.
Vi chiedo cortesemente, anche a nome del Dirigente Tecnico Prof. Lamberto Bozzi, di
sollecitare l’iscrizione, ed agevolare la frequenza, alle attività formative, con particolare
attenzione ai docenti neo-assunti in ruolo.
Si allega il modulo di iscrizione.

F.to

IL DIRETTORE CRT
Settimio Mazzetti

Al DIRETTORE
del CRT di
CUPRA MARITTIMA

Scheda di adesione

…l..

sottoscritt..

_______________

_______

nat…

a

________________________
il ___________

residente a ___________

cap

_______________
via

____________________

___

n.

_____

telefono

_______

cell.

_____________________
e-mail ________________________, cod. fisc. ________________________ insegnante
con

contratto

a

tempo

indeterminato

in

servizio

presso

la

Scuola

Primaria

di__________________, D.D./I.C. ______________________via ________________, n.
___, cap ___________ tel. ___________________ fax ______________________
e-mail __________________________
CHIEDE
L’iscrizione al corso del “Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti
di scuola primaria” (DL n. 59/04 – C.M. prot. n. 213 del 31.01.2005 – Nota del
Dipartimento istruzione prot. 586 del 23.03.2005. Com. di serv. n. 1446/05).
A tal fine dichiara di possedere il livello di competenza (barrare il livello posseduto):

A0

A1

A2

A2 plus

Secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento

___________________________ li ____________
Firma
__________________________

