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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE  
DI SCUOLA PRIMARIA  

DEL PIEMONTE  
 

e. p.c. AI DIRIGENTI  
DEGLI AMBITI TERRITORIALI  
DEL PIEMONTE  

 
AI REFERENTI PROVINCIALI  

DEL PIANO  DI FORMAZIONE  
PER I DOCENTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI LINGUA INGLESE  
DEL PIEMONTE  

 

       e p.c. Alle OO.SS.  

Comparto Scuola 

        

 

OGGETTO: Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-
comunicative e metodologiche didattiche dei docenti di scuola primaria (DPR 81/09 
art. 10 comma 5). Docenti da sottoporre alle prove di verifica delle competenze 
linguistiche di livello B1 

 

Il MIUR sta predisponendo tutti gli adempimenti relativi ad una nuova sessione di  
prove linguistiche finali previste dal Piano in oggetto. Gli esami finali per l’attestazione 
del conseguimento del livello B1 Q-CER si svolgeranno presso il CLA (Centro 
Linguistico d’ Ateneo) presumibilmente all’avvio dell’a.s. 2017/2018. 

Possono  essere sottoposti  alle prove di verifica delle competenze linguistiche di 
livello B1:  

1. i docenti  che hanno concluso  nel giugno 2014 i corsi della terza annualità del 
1° contingente che non abbiano  sostenuto l’esame conclusivo o che non 
l’abbiano superato  nelle sessioni d’esame precedenti (luglio 2015 e gennaio 
2017)  

2. i docenti che hanno concluso nel giugno 2015 o nel giugno 2016  i moduli A2-
B1 nei corsi del 2° contingente che non abbiano sostenuto l’esame conclusivo  o 
che non  l’abbiano superato nelle sessioni d’esame precedenti (luglio 2015 e 
gennaio 2017)  

3. i docenti che hanno concluso nel giugno 2016 e nel dicembre 2016 i corsi di cui 
al D.M. 821/2013 e al D.M. 351/2014 che non abbiano sostenuto l’esame 
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conclusivo  o che non  l’abbiano superato nella sessione d’esame svoltasi nel 
periodo marzo-aprile 2017 

Per motivi organizzativi si chiede pertanto ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3  che 
intendano essere  sottoposti alle prove di verifica per il raggiungimento del livello di 
competenza linguistica B1 di compilare il modulo allegato alla presente circolare e di 
inviarlo, per il tramite delle sede di servizio,  alla Referente Regionale Dott.ssa Fulvia 

Cantone (fulvia.cantone@istruzionepiemonte.it) e per conoscenza alla referente 

provinciale Imma Calabrese (immacalabrese@istruzionepiemonte.it) entro e non 
oltre il 30 giugno  2017. 

Le docenti che devono sostenere l’esame di recupero di una/due abilità nelle 
sessioni d’esame previste dal 23 al 29 giugno 2017, in caso di non superamento di 
tale sessione di recupero, se intendono nuovamente sostenere l’esame devono 
compilare ed inviare il modulo allegato agli indirizzi più sopra evidenziati entro e non 
oltre il 10 settembre 2017. 

Si coglie l’occasione per ricordare  che i corsisti che non completeranno la 
formazione con l’esame di certificazione del livello B1, non avranno l’attestazione da 
parte di questo Ufficio Scolastico Regionale del raggiungimento delle competenze 
necessarie per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria e quindi non 
potranno più insegnare inglese in tale ordine di scuola. La facoltà di poterlo insegnare 
in classe 1^ e 2^ infatti rivestiva carattere di transitorietà ed eccezionalità in attesa 
del completamento del percorso con l’esame di livello B1, facoltà che viene pertanto 
annullata se non si è in possesso dell’attestazione relativa al raggiungimento del livello 
di competenza linguistica succitato. 

 

         IL DIRIGENTE 

             Giuseppe BORDONARO 
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