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PROTOCOLLO N. 239/C34

Nereto, 19 gennaio 2018
C.A.
DOCENTI INTERESSATI
DISCIPLINE NON LINGUISTICHE
IISS PEANO ROSA - NERETO

OGGETTO: ADESIONI DOCENTI RETE DI SCOPO CORSO DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE “ENGLISH NO PROBLEM”
LIVELLI EUROPEI A2-B1-B2
Si comunica che a breve sarà pubblicata l’U.F. “ENGLISH NO PROBLEM” sulla piattaforma dell’Ambito 4, per la
formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado interessati all’acquisizione delle certificazioni linguistiche di
Inglese livelli A2-B1-B2. L’U.F. è costituita da tre differenti e graduati corsi di livello di 25 ore ciascuno.
Pertanto, si invitano le SS.LL. a divulgare tale iniziativa della rete di scopo promossa dalla scuola capofila IISS Peano
Rosa di Nereto ai docenti delle proprie scuole e che si svilupperà su due sedi formative:

Per le Istituzioni scolastiche della Val Vibrata presso il Liceo Peano-Rosa di Nereto, in Viale Europa n.15;

Per le Istituzioni scolastiche della città di Teramo e più agevolmente collegate alla città di Teramo presso
l’IIS Delfico-Montauti di Teramo;

I docenti delle istituzioni scolastiche di Mosciano Sant’Angelo e di Bellante possono scegliere liberamente
se aderire alla sede di Nereto o alla sede di Teramo secondo la loro viciniorità per residenza o per sede di
servizio.
Pubblicata l’U.F. i docenti dovranno iscriversi sulla piattaforma per la distribuzione e la composizione dei gruppi di
livello. I criteri di selezione per l’adesione e l’appartenenza ai differenti e graduati gruppi di livello presso la sede
dell’IISS Peano Rosa sono i seguenti:
Formazione per Acquisizione
Certificazione Livello A2

Max. 30 docenti

Docenza per docenti con
preparazione scolastica dopo
conseguimento di qualsiasi diploma di maturità purchè la lingua
Inglese sia stata studiata tutti gli anni del piano di studi;

Formazione per Acquisizione
Certificazione Livello B1

Max. 30 docenti

Docenza per docenti in possesso del livello A2 oppure che
abbiano sostenuto almeno 2 esami universitari di lingua inglese
oppure in possesso di post diploma o corsi regionali di
formazione con esami di lingua inglese o affini;

Formazione per Acquisizione
Certificazione Livello B2

Max. 30 docenti

Docenza per docenti in possesso del livello B1 o che abbiano
sostenuto almeno 3 esami universitari o più in lingua inglese o in
possesso di laurea triennale e/o specialistica, dottorati e affini.

Si allegano, il prospetto numerico della quota docenti ammissibili per la sede di Nereto in Val Vibrata e, qualora per
motivi contingenti non fosse fattibile e gestibile l’iscrizione sulla piattaforma d’Ambito 4 a breve termine, il modello
cartaceo per l’adesione dei docenti ai corsi della scuola capofila IISS Peano Rosa di NERETO. Le iscrizioni dovranno
pervenire all’IISS Peano Rosa tramite email entro le ore 12.00 di sabato 4 febbraio 2018 in modo da attivare il corso
entro la seconda decade di Febbraio 2018. La data d’inizio verrà comunicata alle scuole e direttamente ai docenti.
Si ringrazia per la cortese attenzione, la diffusione e la collaborazione.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Leg.vo n. 39/1993

AMMISSIONE MAX DOCENTI VAL VIBRATA

