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Agli Istituti Secondari di
Primo e Secondo Grado
Statali e Paritari del Piemonte
con insegnamento
della lingua francese e inglese
classi di concorso:
AA24, AA25, BA02
AB24, AB25, BB02
Oggetto: Avviso per l'individuazione dei partecipanti ai corsi di formazione
metodologico-didattico per docenti di ruolo della scuola secondaria su classi
di concorso AA24, AA25, BA02 e AB24, AB25, BB02.
Nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione Docenti, questo Ufficio Scolastico
Regionale intende selezionare docenti di lingua, cultura e conversazione francese e
inglese al fine di avviare destinata un’attività di formazione destinata ai formatori.
Destinatari della formazione:
formazione
• 10 docenti di ruolo di lingua e cultura francese e conversazione francese
(AA24, AA25, BA02)
• 12 docenti di ruolo di lingua e cultura inglese e conversazione inglese
(AB24, AB25, BB02)
in servizio presso le scuole secondarie di Primo e Secondo grado - statali e paritarie del Piemonte
Ciascuno dei due corsi di formazione avrà le seguenti modalità:
• 15 ore online dedicate alle ultime tendenze della didattica del francese o
dell’inglese a cura di docenti esperti;
• 10 ore di ricerca-azione
azione e di produzione di materiali
material didattici;
• 15 ore online sulle specificità della scuola italiana (attività connesse ai Progetti
Europei, allievi/e con BES, Didattica Digitale Integrata) a cura dell’USR
Piemonte – Ufficio I.
Al termine dell’attività di formazione e della produzione dei materiali richiesti, il
gruppo di docenti formati continuerà l’azione di disseminazione delle buone pratiche
acquisite attraverso pubblicazioni sui siti istituzionali, incontri di disseminazione e
formazione rivolti a insegnanti di lingua francese e di lingua
lingua inglese della scuola
secondaria di primo e secondo grado.
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, corredata dagli allegati richiesti, deve essere
esclusivamente inviata dall’Istituzione Scolastica di appartenenza via PEC
all’indirizzo:
drpi@postacert.istruzione.it
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entro e non oltre il 2 APRILE 2021
indicando nell’oggetto Corso di formazione di francese / Corso di formazione di
inglese e allegando la seguente documentazione in formato PDF:
•
•
•
•

All. A - Dichiarazione disponibilità
All. B - Scheda del Docente
All. C - Documento attestante titolarità
Informativa privacy (modificare il file originale aggiungendo la scritta:
scr
FIRMA
e DATA)

Scadenza: i risultati della selezione verranno pubblicati al termine delle operazioni di
valutazione delle domande pervenute, entro il 30.05.2021 per la lingua francese e
il 15.06.2021 per la lingua inglese in modo da poter avviare la formazione a
partire dall'anno scolastico 2021/22.
IL DIRIGENTE
GIUSEPPE BORDONARO

Firmato digitalmente da
BORDONARO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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