Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XVII – Milano
Ufficio Supporto all’Autonomia Scolastica

Prot. n. MIUR AOOUSPMI R.U. 14495

del

31.10.2013
Ai dirigenti scolastici delle scuole primarie e degli
istituti comprensivi
di Milano e provincia
e di Monza e Brianza
A tutti i docenti interessati
Ai docenti formatori
LORO SEDI

Oggetto: Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguisticocomunicative e metodologico-didattiche di lingua inglese per i docenti della
scuola primaria –Test di posizionamento linguistico.

Si comunica che nei giorni 8 e 12 novembre
2013 dalle ore 14.30 alle ore
17.30 a Milano presso l’ITT Varalli di Via Ulisse Dini, 7 (MM2 fermata
ABBIATEGRASSO) sono convocati i docenti in elenco allegato immessi in ruolo
nell’anno scolastico 2013-14 per la somministrazione di un test di posizionamento
finalizzato all’accertamento del livello di competenza linguistica posseduto e alla
costituzione di gruppi di livello omogeneo.
Il test consta di esercizi di Reading - Listening – Use of English ed è strutturato in una
prova scritta della durata di circa 40 minuti e un breve colloquio orale in lingua
inglese.
I dirigenti delle scuole in cui i docenti sono in servizio sono invitati a comunicare quanto sopra
agli interessati e a favorirne la partecipazione.
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Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Per il dirigente
Giuseppe Petralia
Laura Pezzolla

Allegato: ELENCO DOCENTI PRIMARIA PER TEST DI POSIZIONAMENTO LINGUISTICO

GP/sv
Per informazioni:

Silvana Vitella, Ufficio Supporto all’Autonomia Scolastica
Mer. e gio. ore 07.45- 17.15
Tel. 02 92891 703 Fax 02 92891 733
Email: silvana.vitella@istruzione.it
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