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Prot. n.3874/C41 
 

S. Giovanni La Punta,19/05/2014  
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
 delle scuole primarie e degli istituti comprensivi di 
 Catania e provincia 

 Ai Docenti di scuola primaria di tutte le Scuole  
della Provincia di Catania 

 
 

OGGETTO: Comunicazione avvio di attività di cui al Piano di formazione per lo sviluppo  
                  delle competenze linguistico comunicative e metodologico- didattiche di lingua  
                  inglese per i docenti della scuola primaria (livello da A0 ad A1). 
 

Si comunica alle SS. LL. che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata con decreto 

24614 del 20/12/2013 allo svolgimento dei corsi di cui al Piano di formazione Lingua inglese 

destinato ai docenti di scuola primaria, come da Decreto Direttoriale 88/2013.  

In relazione a quanto sopra sarà quindi attivato un corso di 100 ore (60 ore di presenza e 40 

online) di Lingua Inglese per il livello da A0 ad A1 per la formazione dei docenti di scuola 

primaria.  

Al suddetto percorso formativo possono iscriversi e partecipare i docenti di scuola primaria a 

tempo indeterminato privi dei requisiti per l’insegnamento dell’inglese e i docenti a tempo 

determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche. 

Considerato che l’insegnamento della lingua inglese contribuisce a definire il profilo del docente 

di scuola primaria, le SS.LL. in indirizzo, sono invitate a dare opportuna informazione della 

presente a tutti i docenti di scuola primaria interessati. 

 Le iscrizioni dovranno essere comunicate entro e non oltre il 31 Maggio 2014 a questo istituto 

tramite l’indirizzo di posta elettronica istituzionale ctps10000q@istruzione.it utilizzando il 

modello allegato.  

Sarà data successiva comunicazione circa il calendario del corso. 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Prof.ssa Carmela Maccarrone 
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