Prot. n.: .................

data

Allegati: n. 1 SCHEDA DI ADESIONE
E’ istituito il piano di formazione per l’anno scolastico 2004/2005: modulo potenziamento linguistico
per i docenti di lingua francese, inglese, spagnola e tedesca delle scuole di ogni ordine e grado la cui
direzione è affidata, su delega del CSA, al Dirigente Scolastico Prof. Renzo Franciolini.
Il piano di formazione, elaborato dal Gruppo di Lavoro Unitario, in collaborazione con i formatori, è
articolato come segue:
 Impegno: n. 9 incontri da tre ore ciascuno per un totale di 36 ore in presenza con insegnanti
madrelinguisti (centri linguistici di Ateneo o freelance qualificati disponibili sul territorio)
 Calendario: un incontro settimanale di tre ore da Febbraio ad Aprile 2005 (il calendario verrà
inviato alle scuole alla fine di gennaio 2005 dopo aver ricevuto le schede di adesione a cui
seguirà un incontro con i relatori).
 Obiettivo: raggiungimento di un livello di competenza linguistico-comunicativa superiore
corrispondente al B2, C1 o C2 a seconda del livello di entrata, autocertificato dai corsisti.
Gli insegnanti madrelinguisti certificheranno la competenza in uscita, inoltre i corsisti che lo riterranno
opportuno potranno sostenere la certificazione esterna tramite gli enti certificatori riconosciuti dal
ministero (costo certificazione a carico del singolo docente).
 Materiale:se i relatori indicheranno l’utilizzo di un libro di testo, ogni corsista dovrà partecipare
alla spesa per il suo acquisto nella misura che verrà comunicata.
Materiale cartaceo altro ed utilizzo delle nuove tecnologie forniti dal CRT.
 Contenuti: modulo introduttivo di 9 ore su “lingua contemporanea”; 27 ore di potenziamento
linguistico delle abilità integrate e familiarizzazione con i format delle certificazioni.
 Destinatari: insegnanti di Inglese e Francese in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado.
Laureati in Lingue straniere inseriti nelle graduatorie per l’accesso all’insegnamento e con
biennale in Spagnolo o Tedesco.
 Criteri per poter iscriversi ai corsi:
Lingua INGLESE e Francese: un livello di entrata B2 riferito al Quadro Comune Europeo di
Riferimento ed autocertificato dal corsista nella scheda di iscrizione o altrimenti certificato (vedi
allegato);
Lingua TEDESCA e SPAGNOLA: un livello di entrata B1 riferito al Quadro Comune Europeo di
Riferimento ed autocertificato dal corsista nella scheda di iscrizione o altrimenti certificato (vedi
allegato .
 Numero chiuso: ogni corso, per poter essere istituito, dovrà avere da 10 a 25 corsisti.
Nel caso ci fossero 10 iscrizioni oltre le 25 per un singolo corso, si raddoppierà quel corso
compatibilmente con le risorse finanziarie.
 Sede dei corsi: CRT presso l’ICT “G. Benincasa” di Ancona. Nel caso di un “corso doppio” si
può prevedere una sede diversa a seconda delle esigenze dei corsisti.
I corsisti devono inviare la scheda allegata compilata entro e non oltre sabato 15 gennaio 2005, via Fax:
071-2805035 o e-mail: benincas@tin.it all’attenzione del coordinatore prof. Ennia Pennacchioni.
Verrà data precedenza ai corsisti che sono in servizio nella scuola media di I e II.
Gli insegnanti della Primaria verranno inseriti solo se ci saranno ancora posti disponibili.
IL DIRIGENTE
(prof. Renzo Franciolini)

PIANO FORMAZIONE 2004 / 2005
Gruppo di Lingue Unitario – Centro Risorse Territoriale Ancona
ITC “G. Benincasa” - Via M. Marini, 35 Ancona
Sito web: www.CRT-benincasa-ancona.135.it
Tel: 071/2805086 – fax: 071-2805035
E-mail: benincas@tin.it

SCHEDA DI ADESIONE AL MODULO DI FORMAZIONE
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 36 ore /feb.-apr. 2005
Lingue Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco
Nome e cognome ……………………………………………………………………………..........
Istituzione scolastica di servizio ……………………………………………….………………….....
.................................................................................................................................................................
Nome, indirizzo fax e e-mail della scuola (se diverso dalla precedente)
……………………………………………………................................................................................
Lingua oggetto del corso (barrare):

Francese

□

Inglese

□

Spagnolo

□

Tedesco

□

Livello di conoscenza della lingua oggetto del corso secondo il Quadro Comune Europeo di
Riferimento :
Altro …………………………

B2

□ C1 □

C2

□

Certificazioni internazionali già in mio possesso (specificare)……………………………………….

Qualora si istituissero 2 corsi, preferirei la seguente sede: Ancona

□

Jesi

□

L’attestato di frequenza al corso verrà fornito solo se verranno frequentati i 2/3 del monte ore: 24
ore corrispondenti a 8 incontri.

Firma del Dirigente

Firma del corsista

