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Prot. 4914/2018                                                                                                                                     del 15/05/2018 
 
                                                                                                                 Ai docenti della  

� Scuola dell’Infanzia 
� Scuola Primaria 

                                                                                                                 Istituti Comprensivi- Ambito AP0004 
 
Oggetto: Iscrizione al corso “Competenze linguistiche educative - lingua inglese” rivolto ai docenti della Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola Primaria . 
 
L’Istituto Comprensivo di Monteprandone, a seguito di decreto di assegnazione fondi per la realizzazione del piano di 
formazione dell’Ambito Marche AP 0004 con delega a realizzare il corso di formazione in oggetto, ha predisposto due 
unità formative relative alla tematica assegnata “Competenze linguistiche educative - lingua inglese”  rivolte rispettivamente 
ai docenti di Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 
 

UNITA’ FORMATIVE N.7 – COMPETENZE LINGUISTICHE COMU NICATIVE 2017/2018 
Lingua inglese 

Codice 
 S.O.F.I.A. 

e tempi iscrizione 

Destinatari Abstract Formatore /Tutor 

 
       16561 
 
 
iscrizioni 
dal 16 maggio ‘18 
al 25 maggio ‘18 

UNITA’ 
FORMATIVA 
N.7.1 
 
 
Docenti  
Scuola Infanzia 

Potenziare proprio livello competenze 
comunicative lingua inglese ( refresher training)  
e  costruire gradualmente competenze 
comunicative negli alunni della scuola 
dell’infanzia per il pieno raggiungimento del 
traguardo previsto a conclusione della scuola 
primaria ( A1 del QCER), attraverso l’impiego di 
nuove tecnologie e percorsi di metodologia 
didattica innovativa. 
 

Formatore: 
Prof.ssa Verdecchia Laura 
 
Tutor  
Ins.Amabili Debora 

 
16567 

 
iscrizioni 
dal 16 maggio ‘18 
al 22 maggio ‘18 

UNITA’ 
FORMATIVA 
N.7.2 
 
 
Docenti 
 Scuola Primaria 

Potenziare proprio livello competenze 
comunicative lingua inglese ( refresher training) e  
costruire gradualmente competenze comunicative 
negli alunni della scuola primaria per il pieno 
raggiungimento del traguardo previsto a 
conclusione della scuola primaria ( A1 del 
QCER), attraverso l’impiego di nuove tecnologie 
e percorsi di metodologia didattica innovativa. 
 

Formatore: 
Prof.ssa Bellini Paola 
 
Tutor: 
Ins. Perazzoli Lucia 

 
I corsi, della durata di 12 ore in presenza e 13 online, si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo di 
Monteprandone, via Colle Gioioso, 2-  Centobuchi/Monteprandone. Numero minimo per attivazione corso : 15 
docenti; numero massimo di iscritti: 25 docenti. Ad eventuali non ammessi  sarà data comunicazione via mail. 
Distinti saluti. 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Francesca Fraticelli 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                        dell’art.3,comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


