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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Autonomia
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti
Istituti Comprensivi – Scuole Primarie
Provincia di Lecco
Ai docenti interessati
Istituti Comprensivi – Scuole primarie
Provincia di Lecco
E p.c.
Al dirigente scolastico
IC Valmadrera – Direttore del corso
Dott.ssa Stefania Perego
Alla prof.ssa Lorenza Sartori
docente formatore – corso PFL
Alle OO.SS. comparto scuola
LORO SEDI
Oggetto: Piano di Formazione per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative
e metodologico-didattiche di inglese per i docenti della scuola primaria: 2°
contingente – prosecuzione 3^annualità
Con riferimento al Piano di formazione in oggetto, si comunica la prosecuzione della
3^annualità del 2° contingente.
Il primo incontro avrà luogo venerdì 14 ottobre p.v., dalle ore 16.30 alle ore
18.30, presso la sede della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Valmadrera, in
via Leopardi n. 10 a Valmadrera. Durante il suddetto verranno fornite dal tutor-formatore,
prof.ssa Lorenza Sartori, tutte le indicazioni necessarie e sarà concordato il calendario dei
successivi incontri che si svolgeranno anche nell’a.s. 2016/17.
Si allega pertanto l’elenco completo dei partecipanti che lo scorso anno hanno
iniziato la frequenza della 3^ annualità.
Data l’importanza della comunicazione, si invitano i Dirigenti Scolastici ad avvisare
tempestivamente i docenti interessati e ad agevolare la loro partecipazione.
Si rimane a disposizione per qualsiasi necessità e l'occasione è gradita per
porgere cordiali saluti.
Il Direttore del Corso – IC Valmadrera
Stefania Perego

Il dirigente
Luca Volonté
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

Allegato:
- elenco docenti 2°contingente – 3^annualità.
Responsabile del procedimento: Luca Volonté
Pratica trattata da: Jessica Sala
telefono: 0341296133
Email: jessica.sala.lc@istruzione.it
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