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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Area Autonomia

Ai Dirigenti
Istituti Scolastici Statali
Lecco
Ai docenti interessati
Scuola Primaria
E pc.
Alle OO.SS.
LORO SEDI
Oggetto: Piano di Formazione per lo sviluppo di competenze linguisticocomunicative e metodologico-didattiche di inglese per i docenti della scuola
primaria: 1° contingente 3^ annualità – Avvio corsi in provincia di Lecco
In riferimento alla nota, Prot. n. 14245, pubblicata sul sito dell’USRLombardia in
data 25 settembre 2013, si comunica che sono stati autorizzati, per la nostra provincia,
due corsi relativi al piano di formazione per lo sviluppo di competenze linguisticocomunicative e metodologico-didattiche di inglese per i docenti della scuola primaria – 1°
contingente 3^annualità.
Il primo incontro per entrambi i corsi avrà luogo mercoledì 13 novembre dalle
ore 16.30 alle ore 18.30 presso la sede della scuola primaria dell’IC di Valmadrera,
in via Leopardi, n. 10 a Valmadrera.
Si allegano gli elenchi dei docenti partecipanti i quali, secondo le note ministeriali
e quelle dell’USRLombardia, sono tenuti a completare il percorso formativo per non creare
aggravi di spesa all’amministrazione.
Durante il primo incontro verranno fornite da parte del Direttore del corso, prof.
Falcone, e dalle due tutor, prof.sse Sartori e Ronzani, tutte le indicazioni necessarie e
concordato il calendario dei successivi incontri.
Data l’importanza della comunicazione, si invitano i Dirigenti Scolastici ad
avvisare i docenti interessati e agevolare la loro partecipazione.
Il Direttore del Corso – IC Valmadrera
F.to Dott. Angelo Falcone

Il Dirigente Reggente
F.to Dott. Giuseppe Petralia

Allegati:

-

Gruppo 1^a contingente – 3 annualità 2009-12

-

Nota Ministeriale AOODGPER6845 del 19 settembre 2012

-

Gruppo 1^b contingente – 3 annualità 2009-12
Nota dell’USRLombardia del 1 ottobre 2012
Nota dell’USRLombardia del 5 novembre 2013

USR Lombardia – Ufficio XIV – Ambito territoriale di Lecco – via Marco d'Oggiono, 15 – 23900 Lecco
Tel. +39 0341 296111 – fax 0341296104 Email: usp.lc@istruzione.it
PEC: usplc@postacert.istruzione.it
http://www.istruzione.lombardia.it/lecco

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Petralia
Responsabile della pratica: Jessica Sala
telefono: 0341296133
Email: jessica.sala.lc@istruzione.it

USR Lombardia – Ufficio XIV – Ambito territoriale di Lecco – via Marco d'Oggiono, 15 – 23900 Lecco
Tel. +39 0341 296111 – fax 0341296104
Email: usp.lc@istruzione.it
PEC: usplc@postacert.istruzione.it
http://www.istruzione.lombardia.it/lecco

