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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
L'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 Biscaro Marina
docente formatore – corso PFL
metodologia
Alla prof.ssa Sartori Lorenza
docente formatore – corso PFL
Alle OO.SS. comparto scuola
LORO SEDI
Oggetto: Piano di inglese per docenti della Primaria: corsi di lingua inglese – 2°
contingente – 3^ annualità – avvio corso metodologico – provincia di Lecco
Facendo seguito alla nota dell’USRLombardia Prot. n. 20896 del 8 novembre 2016 e
a quella dello Scrivente Ufficio, Prot. n. 5341, del 21 ottobre us., si comunica l’avvio del corso
di metodologia linguistica per i docenti a tempo indeterminato in servizio presso le scuole
primarie della provincia (vedi allegato l’elenco).
Il primo incontro avrà luogo mercoledì 1 febbraio pv. 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 primo incontro verranno fornite dal tutor, prof.ssa Biscaro Marina, tutte le
indicazioni necessarie e sarà concordato il calendario dei successivi incontri che si svolgeranno
nel corso dell’anno scolastico.
Data l’importanza della comunicazione, si invitano i Dirigenti Scolastici ad avvisare
tempestivamente i docenti interessati e ad agevolare la loro partecipazione.
Il dirigente
Luca Volonté
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
Allegati:
- elenco docenti interessati.
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Responsabile del procedimento: Luca Volonté
Pratica trattata da: Jessica Sala
telefono: 0341296133
Email: jessica.sala@istruzione.it
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