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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

                                                                              DI SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                                                                            

DEL PIEMONTE  

 

Oggetto: Piano  per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 

metodologico- didattiche di lingua inglese per docenti scuola 

primaria - Corso di formazione per L’AMPLIAMENTO DELLE 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE dei docenti già 

impegnati nell’insegnamento della lingua inglese nella scuola 

primaria. 

 

 

Da un’analisi delle esigenze formative è emersa l’opportunità di prevedere attività di 

formazione in servizio per l’ampliamento delle competenze linguistico-comunicative 

dei docenti di scuola primaria impegnati nell’insegnamento della lingua inglese,  

proponendo  modelli linguistici sempre più rispondenti ai contesti educativi attuali. 

  

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in collaborazione con la “Rete LIM-

Lingua Innovazione Metodo”, Rete di Scopo istituita tra I.C. “Ferrari” di Vercelli, 

D.D. “Casalegno” di Torino, oggi I.C. “Antonelli-Casalegno”, e S.M.S. “Brofferio” di Asti 

per l’attuazione del Piano di Formazione Linguistica (PFL), sentite le Organizzazioni 

Sindacali, promuove un corso di formazione e aggiornamento linguistico-

comunicativo finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche e  rivolto ai 

docenti della scuola primaria impegnati nell’insegnamento della lingua 

inglese.  

Si prevede l’attivazione di n.16 corsi distribuiti sul territorio regionale. Di seguito si 

trasmette il  prospetto della suddivisione territoriale che sarà definito  sulla base delle 

adesioni. 

TORINO 4 

ALESSANDRIA 2 

ASTI/ALBA 2 

BIELLA 1 
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CUNEO 2 

NOVARA 2 

VERCELLI 2 

VERBANIA  1 

 

Ciascun modulo,  affidato ad Agenzie linguistiche individuate dalle Scuole Polo sulla 

base della normativa vigente, sarà strutturato in  20 ore di lezione in presenza da 

completarsi entro il 20 giugno 2019, con un’articolazione oraria che vedrà una fase 

intensiva tra il 10 e il 18 giugno 2019.  

L’iscrizione dovrà avvenire utilizzando l’apposito form al link: 

http://www.istruzionepiemonte.it/formazione-docenti-scuola-primaria-ampliamento-

delle-competenze-linguistico-comunicative/  

entro il 5 aprile 2019. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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