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Valmorea, 8 Marzo 2017
 A TUTTI I DOCENTI dell’IC
di Valmorea
 AL PERSONALE ATA
 AL DSGA
 Al sito www.icvalmorea.gov.it
Oggetto: importante proposta di formazione linguistica

Gentili Docenti
con riferimento al Piano Triennale di Formazione e aggiornamento del Personale Docente e alle 40 ore
annuali deliberate per l’anno scolastico 2016/2017, si comunica che il l’IIS Leonardo Da Vinci Ripamonti,
Scuola Polo per la formazione- Lombardia Ambito Territoriale 12, propone a tutti i docenti delle scuole
dell’ambito 12 imperdibili Corsi di lingua straniera, con la possibilità di indicare come sede preferita
per la frequenza del corso desiderato Como, Olgiate Comasco e Tremezzina.
I corsi proposti sono i seguenti:
1) Lingua inglese dal Ket al Pet (da A2 a B1)
2) Lingua inglese dal Pet al First (da B1 a B2)
3) Lingua inglese dal First all’Advanced (da B2 a C1)
4) Metodologia CLIL con l’uso delle TIC (Scuola dell’infanzia e primaria con canzoni e storytelling)
5) Metodologia CLIL con l’uso delle TIC (Scuola Secondaria di primo e secondo grado).

Gli impegni orari e il periodo di attivazione previsti per ogni corso sono riportati sul sito dell’IIS Leonardo
Ripamonti e vengono per praticità sotto riportati:
1) Per il conseguimento del livello B1: un numero complessivo di ore di lezione pari a 60 in presenza,
divise su due annualità. Il corso si realizzerà indicativamente dal mese di aprile 2017 al mese di

settembre 2017 (1^ annualità) per n. 30 ore di lezione complessive e dal mese di ottobre 2017 si
realizzerà la seconda annualità per n. 30 ore di lezione complessive.
2) Per il conseguimento del livello B2: un numero complessivo di ore di lezione pari a 60 in presenza,
divise su due annualità. Il corso si realizzerà indicativamente dal mese di aprile 2017 al mese di
settembre 2017 (1^ annualità) per n. 30 ore di lezione complessive e dal mese di ottobre 2017 si
realizzerà la seconda annualità per n. 30 ore di lezione complessive.
3) Per il conseguimento del livello C1 : un numero complessivo di ore di lezione pari a 100 in
presenza, divise su due annualità. Il corso si realizzerà indicativamente dal mese di aprile 2017 al
mese di settembre 2017 (1^ annualità) per n. 50 ore di lezione complessive, con due incontri
settimanali e dal mese di ottobre 2017 si realizzerà la seconda annualità per n. 50 ore di lezione
complessive.
4) Il corso CLIL Scuola Primaria si realizzerà indicativamente dal mese di aprile al mese di settembre
2017 per n. 25 ore di lezione complessive in presenza, con un incontro settimanale. Le lezioni
prevedono l’uso delle TIC, gioco e musica per l’insegnamento della lingua straniera e dei contenuti
disciplinari.
5) Il corso CLIL destinato a docenti della Scuola Secondaria di primo grado si realizzerà dal mese di
aprile al mese di settembre 2017 per n. 25 ore di lezione complessive in presenza, con un
incontro settimanale. Le lezioni prevedono l’uso delle TIC.

Per alcuni corsi sarà somministrato un Placement Test per la conferma del livello iniziale posseduto. La fase
preliminare, precedente l’attivazione dei corsi è caratterizzata dalla rilevazione dei bisogni formativi dei
docenti in servizio presso le scuole dell’ambito 12 e del livello di competenza di lingua straniera già
posseduto dai docenti. Sul sito dell’IIS Da Vinci Ripamonti è presente un collegamento
(www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/) che permette di sondare il proprio livello di
competenza in lingua straniera. E’ altresì presente il modulo di iscrizione ai corsi, in cui si richiede
Cognome, Nome, indirizzo mail, recapito telefonico, istituto di appartenenza del docente, tipo di corso
desiderato, sede preferita per la frequenza (Como, Olgiate Comasco, Tremezzina) e la possibilità di indicare
l’orario preferito di inizio corso e il giorno da escludere per la frequenza del corso.

ATTENZIONE: L’IIS Leonardo Da Vici Ripamonti richiede di compilare il modulo di iscrizione on line
al corso prescelto entro lunedì 13 marzo 2017 al fine di organizzare i corsi.
E’ possibile effettuare iscrizione massiva dei docenti interessati anche attraverso la Segreteria dell’IC di
Valmorea (A.A. Paola e Nicola) , in tal caso comunicando i dati richiesti entro sabato 11 marzo 2017.
Chi effettua l’iscrizione individualmente senza la Segreteria è pregato di informare comunque per
conoscenza gli Assistenti Amministrativi sopra indicati, che prenderanno nota dei docenti iscritti ai diversi
corsi.
Purtroppo l’avviso è stato pubblicato sul sito della Scuola Polo solo in data 7 marzo e i tempi richiesti per
l’iscrizione sono stretti. Val la pena precisare che i corsi proposti sono indirizzati a tutti i docenti, non solo a
quelli di lingua straniera. Si sollecitano pertanto tutti i docenti della Scuola Primaria e Secondaria dell’IC di
Valmorea a cogliere questa importante e interessantissima proposta di formazione linguistica, considerato
anche le sedi opzionabili e le ore complessive previste.
Si ricorda a tutti i docenti che la competenza linguistica in lingua inglese ( e metodologia CLIL) è ormai
divenuta un indispensabile requisito professionale, valorizzata anche nelle Graduatorie Docenti ( sia interne
che GAE), oltre che ovviamente una competenza chiave per il Cittadino del 3^ millennio.

Cordiali saluti.
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