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Oggetto: Avvio corso di formazione Lingua Inglese A0 per 
 
 

Si comunica.che presso questa istituzione scolastica è stato autorizzato dall’USR Sicilia, con 

decreto prot. n. 24614 del 20/12/2013, un corso di Lingua Inglese livello A0 destinato agli insegnanti 

della scuola primaria per il raggiungimento della competenza necessarie all’insegnamento della suddetta 

lingua . 

Poichè, secondo quanto disposto all’art.10 comma 5 del D.L. n.112 del 25/06/2008,convertito con 

modificazioni dalla Legge n.133 del 6 agosto, 

insegnanti di classe della scuola primaria specializzati

far partecipare gli insegnanti non ancora 

Possono partecipare al corso:

1. gli insegnanti di scuola primaria a tempo indeterminato privi dei requisiti per l’insegnamento 

dell’inglese; 

2.  gli insegnanti a tempo determinato con contratto fino al termine delle 

 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate 

posta elettronica ( ctps020004@istruzione.it
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Catania, 22 febbraio 2014 

Ai docenti delle scuole primarie
della 

vvio corso di formazione Lingua Inglese A0 per docenti di scuolaprimaria .

Si comunica.che presso questa istituzione scolastica è stato autorizzato dall’USR Sicilia, con 

decreto prot. n. 24614 del 20/12/2013, un corso di Lingua Inglese livello A0 destinato agli insegnanti 

raggiungimento della competenza necessarie all’insegnamento della suddetta 

, secondo quanto disposto all’art.10 comma 5 del D.L. n.112 del 25/06/2008,convertito con 

modificazioni dalla Legge n.133 del 6 agosto, “l’insegnamento della lingua 

insegnanti di classe della scuola primaria specializzati”, si invitano i dirigenti scolastici a

ancora specializzati alla formazione linguistica.

Possono partecipare al corso: 

anti di scuola primaria a tempo indeterminato privi dei requisiti per l’insegnamento 

a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche

Le iscrizioni dovranno essere comunicate entro e non oltre sabato 8 marzo p.v.

ctps020004@istruzione.it) utilizzando il modello allegato. 

 
Il Dirigente Scolastico

                                                                                                     prof. ssa Maria Giuseppa Lo Bianco

 

Linguistico 

fax 095 327160       C.F.: 80011090877 

mail: ctps020004@istruzione .it 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti delle scuole primarie 
della provincia di Catania 

 
 

docenti di scuolaprimaria . 

Si comunica.che presso questa istituzione scolastica è stato autorizzato dall’USR Sicilia, con 

decreto prot. n. 24614 del 20/12/2013, un corso di Lingua Inglese livello A0 destinato agli insegnanti 

raggiungimento della competenza necessarie all’insegnamento della suddetta 

, secondo quanto disposto all’art.10 comma 5 del D.L. n.112 del 25/06/2008,convertito con 

“l’insegnamento della lingua inglese è affidato ad 

si invitano i dirigenti scolastici ad informare e 

linguistica. 

anti di scuola primaria a tempo indeterminato privi dei requisiti per l’insegnamento 

attività didattiche. 

sabato 8 marzo p.v. a questoistituto tramite 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ssa Maria Giuseppa Lo Bianco 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Al dirigente scolastico  
del Liceo “E. BoggioLera” di Catania 

 
 
 
Il/ La sottoscritto/a ........................................................................................... nato/a a ................................. 

il........................ residente in ........................................ CF............................................................................. 

insegnante di scuola primaria  

o a tempo indeterminato 

o a tempo determinato con contratto fine al termine delle attività didattiche 

presso l’Istituto .................................................................................................................................. 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione al corso di Lingua Inglese Livello A0 ( 60 h in presenza e 40 h on line) per laformazione dei 

docenti di scuola primaria che si terrà presso il vostro Istituto. 

 

A tal fine comunica il proprio recapito telefonico ......................................................... e l’ indirizzo 

mail............................................................................................ cui poter indirizzare eventuali 

comunicazioni. 

 

(luogo e data) 

…….. …………………… 

                                                                                                   Firma  

_________________________________ 

 

 

Visto del dirigente scolastico 

 

____________________________________ 


