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Prot. 3090/VII.5

Vercelli, 3 aprile 2019
Ai docenti di scuola dell’infanzia e
primaria titolari su posto comune e ai
docenti di discipline linguistiche non
linguistiche di scuola secondaria di 1°
grado delle Istituzioni Scolastiche dell’
Ambito VC1 (Piemonte, Ambito 23)
IC di Asigliano
IC “Serra” di Crescentino
IC “Ferrari” Vercelli
IC “Ferraris” Vercelli
IC “Lanino” Vercelli
IC “R. Stampa” Vercelli
IC di Trino
E p.c.

Al Dirigente Scolastico della Scuola
Polo per la Formazione PNFD 20162019 IIS “Lagrangia” Dott.
Giuseppe Graziano

OGGETTO: PNFD 2016/2019 (Legge 13 luglio 2015 n. 107) – AmbitoVC1 (Piemonte, Ambito 23)
– Corso di formazione di lingua inglese di rinforzo linguistico per l conseguimento della
certificazion Livello B1 QCER per docenti di scuola dell’infanzia e primaria titolari su posto
comune e per docenti di discipline non linguistiche delle Scuole Secondarie di 1° grado
Nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione docenti di cui all’oggetto questo Istituto ha
ricevuto l’incarico, da parte dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche facenti parte della Rete
per la Formazione Ambito VC1- Piemonte, Ambito 23, di organizzare un corso di formazione di
rinforzo linguistico in lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione di livello B1
QCER, rivolto a docenti di ruolo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, che
costituisce la naturale conclusione del percorso di lingua inglese A2-B1 svoltosi nell’a.s. 2017/2018. Il
corso vuole fornire ai docenti che intendono sostenere a giungo l’esame di livello B1 QCER (PET)
un percorso che miri a consolidare le competenze nelle quatto abilità oggetto di test di
certificazione (reading, writing, listeninge speaking).
Il corso è quindi rivolto prioritariamente ai docenti che hanno frequentato nel precedente anno
scolastico il modulo formativo A2-B1
Il corso, della durata di 20 ore si terrà presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” di Vercelli
(Via Cerrone, 17 – Vercelli) ed è rivolto a 20 docenti.

Avranno accesso prioritario al corso i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado che nell’a.s. 2017/2018 hanno frequentato il corso A2-B1, ma è aperto anche a tutti i docenti
che posseggono/ritengano di possedere un livello linguistico A2+/B1 e che intendano quindi prepararsi
per il conseguimento della certificazione B1 QCER.
Docente Formatrice del corso sarà la prof.ssa Beatrice Leoni, docente di lingua inglese presso l’IIS
“Ferarris” di Vercelli e presso questo Istituto Comprensivo, già docente nella parte conclusiva del
percorso A2-B1 svoltosi nell’a.s. 2017/2018.
Il primo incontro del corso si svolgerà LUNEDÌ 8 APRILE 2019 presso la sede dell’Istituto
Comprensivo “Ferrari” di Vercelli (via M. Cerrone 17, Vercelli) dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e si
svolgerà secondo la seguente calendarizzazione:
Venerdì 12 aprile 2019
16.45-18.45
Lunedì 29 aprile 2019
16.30-18.30
Venerdì 3 maggio 2019
16.45-18.45
Lunedì 6 maggio 2019
16.00-18.00
Venerdì 10 maggio 2019
16.45-18.45
Lunedì 13 maggio 2019
16.30-18.30
Lunedì 20 maggio 2019
16.30-18.30
Lunedì 27 maggio 2019
16.30-18.30
Lunedì 3 giungo 2019
16.30-18.30
L’articolazione del corso potrebbe comunque subire variazioni successive in relazione ad esigenze
emergenti da parte della docente formatrice.
I docenti che intendono iscriversi al corso sono pregati di compilare il modulo allegato e di inviarlo solo
ed esclusivamente via mail alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” di Vercelli
(vcic809001@istruzione.it) entro e non oltre le ore 24.00 di domenica 7 aprile 2019, impegnandosi
contestualmente a frequentare per almeno l’80 % (16 ore) del monte ore totale; in caso contrario non
verrà rilasciato l’attestato finale con raggiungimento delle competenze previste in uscita.
Si chiede cortesemente ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni in indirizzo di dare la massima diffusione
alla presente, in particolare ai docenti che devono concludere il percorso iniziato nel precedente anno
scolastico con la frequenza del corso A2-B1.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fulvia CANTONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

