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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DI SCUOLA PRIMARIA
DEL PIEMONTE
AI DIRETTORI DEI CORSI
DEL P.F.L. PER LA SCUOLA PRIMARIA
SECONDO CONTINGENTE 3^ ANNUALITÀ
(A.S. 2015/2016)

AI REFERENTI PROVINCIALI
DEL P.F.L. PER LA SCUOLA PRIMARIA

e p.c. ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA

OGGETTO: Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguisticocomunicative e metodologiche didattiche dei docenti di scuola
primaria (DPR 81/09 art. 10 comma 5). Calendario svolgimento
delle prove di verifica delle competenze linguistiche di livello B1
presso il Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università di Torino
Si comunica che da martedì 17 gennaio 2017 a mercoledì 1° febbraio
2017 si svolgeranno presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Torino le
prove finali per la certificazione del raggiungimento del livello B1 previste dal Piano di
formazione di cui al DPR 81/09.
In tale sessione ordinaria di esami verranno sottoposti alle prove di verifica per il
possesso delle competenze linguistiche di livello B1:
1. i docenti che hanno concluso nel giugno 2016 i corsi A2-B1 della terza
annualità del 2° contingente
2. i docenti che hanno concluso i moduli A2-B1 nel giugno 2015 (Secondo
Contingente) o nel giugno 2014 (Primo contingente) e che, non avendo
sostenuto o superato
l’esame conclusivo nel 2015 (sessione ordinaria e di
recupero), hanno presentato apposita istanza a questo ufficio al fine di poter
sostenere nuovamente l’esame conclusivo presso il CLA
Tutti gli aspetti organizzativi delle prove d’esame sono gestiti dall’Istituto
Comprensivo “Ferrari” di Vercelli, Scuola Centro di Costo per il Piano Formazione
Lingue per la Scuola Primaria che, su indicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, ha
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stipulato apposita convenzione con il CLA di Torino per lo svolgimento degli esami di
certificazione del livello B1.
Nel file allegato sono contenuti i gruppi di docenti e le date in cui i medesimi
sosterranno l’esame di verifica finale per il possesso del livello B1 QCER. La sede del
CLA dove si svolgeranno gli esami è il Campus “Luigi Einaudi” di Torino (Lungo Dora
Siena, 100) presso le aule LL2 o LL1 (Laboratorio Linguistico 2 o Laboratorio
Linguistico 1), secondo l’indicazione contenuta nel file per ogni gruppo di candidati.
I docenti che devono sostenere l’esame sono pregati di presentarsi con congruo
anticipo per il necessario controllo dei documenti di riconoscimento. Sul sito del CLA al
link Formazione Ricerca sono reperibili le indicazioni essenziali sulle certificazioni
CEPT.
I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche in indirizzo sono
pregati di dare tempestiva comunicazione della presente ai docenti
interessati.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Giuseppe BORDONARO

Firmato
digitalme
nte da
BORDONA
RO
GIUSEPPE
C=IT
O=MINIST
ERO
ISTRUZION
E
UNIVERSIT
A' E
RICERCA/8
018525058
8

Dirigente Giuseppe Bordonaro
FULVIA CANTONE --- CARLA FIORE – IMMAC OLATA CALABRESE
tel. 011-5163663 - 672
E-mail: carla.fiore @istruzione.it ;

2

