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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
Scuole Primarie
Istituzioni Scolastiche Statali
Provincia di Lecco – Sondrio
Ai docenti Scuola Primaria interessati
Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine
Provincia di Lecco
E p.c.
Al docente formatore prof.ssa Isabella Goj
IIS “A. Greppi” – Monticello Brianza (LC)
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro Sedi
Oggetto: Formazione lingua inglese per docenti della Scuola Primaria – Fondi di cui al
D.M. 821 dell’11 ottobre 2013: avvio corso
Facendo seguito alla nota dello Scrivente Ufficio, prot. n. 5789 del 17 novembre us.,
si comunica l’avvio del corso di lingua inglese per i docenti della scuola primaria, di cui D.M.
821 dell’11 ottobre 2013.
Il primo incontro avrà luogo lunedì 5 dicembre pv. dalle ore 16.45 alle ore
18.45, presso la sede dell’Istituto Comprensivo La Valletta Brianza, in via Piazzetta Luigi
Brambilla, 1 – La Valletta Brianza.
Durante il primo incontro verranno fornite dal tutor formatore, prof.ssa Isabella Goj,
tutte le indicazioni necessarie e sarà concordato il calendario dei successivi incontri che si
svolgeranno nell’a.s. 2016/17.
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, l'occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.

Il direttore del corso
Paolo D’Alvano

Il dirigente
Luca Volonté
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