Piano formazione di lingua inglese per la scuola primaria
Anno 2007/08

Comunicazioni Ministero

Comunicazioni Ufficio Scolastico

Dati dei corsi

Area di formazione linguistica e
metodologica

Comunicazione Prot.n. 1446 del 29 luglio 2005,
sempre di riferimento
Circolare Prot.n. MPIAOODRLO R.U. 7615 del 27
settembre 2007: Riavvio del piano di formazione per
lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e
metodologico-didattiche in lingua inglese per i docenti di
scuola primaria
Circolare Prot. N. MPIAOODRLO R.U. 8444 del 10 ottobre
2007: Percorsi di sviluppo professionale per
docenti di lingua inglese della scuola primaria: due
proposte per docenti neo-formati e per docenti che già
insegnano la lingua
Decreto Prot. N. 234 del 7 marzo 2008: Ripartizione
dei fondi per il riavvio del Piano di Formazione per i
docenti della scuola primaria 2007/08 –
All. 1 - Elenco scuole sede di corsi
All. 2
Riassunto dati regionali corsi formazione primaria
terminati a.s. 2007/08
Seminario “Inglese alla scuola primaria” Università
Carlo Cattaneo – LIUC – Castellanza 1 ottobre 2007
Seminario “Inglese alla scuola primaria”
ITC Cattaneo – Mi 11 ottobre 2007
Seminario regionale per formatori ITC Cattaneo Mi 10 marzo 2008
Le relazioni del seminarioformatori
Circolare Prot. N. MPIA00DRLO R.U 12945 del 17 marzo
2008: Periodi di studio all’estero per i docenti del
Piano di formazione per lo sviluppo di competenze
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in
lingua inglese dei docenti della scuola primaria .
A.S. 2007/08
Circolare borse Prot. n. MPIA00DRLO R.U.17184 del
28 aprile 2008: Elenco docenti selezionati per i periodi
di studio all’estero a.s.2007/08

Borse di studio all’estero

Esame di attestazione linguistica

La Circolare definitiva-borse-2008 del 13 giugno
2008 rende note le graduatorie definitive per i periodi di
studio all’estero (100 borse) dei docenti del Piano di
formazione scuola primaria. Anno scol. 2007/08
Elenco dei docenti selezionati per provincia:
Bergamo all-1-bergamo-rettificata, Brescia all-1 brescia-rettificata, Como all-1 comorettificata , Cremona all-1 cremona-rettificata, Lecco all1 lecco-rettificata, Milano all-1 milano-rettificata, Pavia
all-1 pavia-rettificata, Sondrio all-1 sondrio-rettificata,
Varese all-1 varese-rettificata
e l’elenco dei docenti che si recheranno a Exeter all-2
elenco-partecipanti-exeter
Le prove degli esami di certificazione linguistica si
terranno a:Pavia 19 giugno 2008
Bergamo 25 giugno 2008
Milano 24 giugno le prove scritte - 26 giugno le prove
orali
In allegato il format delle prove di certificazione
linguistica
http://www.progettolingue.net/wpcontent/uploads/esamecertificazionelinguistica1.pdf

