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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi della Regione Lazio 
 

 All’I.C. “Luigi Settembrini”  
scuola centro di costo e di 
coordinamento delle azioni formative 
della Regione Lazio 
 
e p.c. 
 
all’INDIRE 

Ai Dirigenti gli Uffici di Ambito 
Territoriale del Lazio  

 

Loro sedi 

 
                                                         

Oggetto: Avvio corsi - Piano di Formazione Lingua Inglese Primaria - 3ª annualità, 10 corsi 
linguistici-comunicativi e 4 corsi metodologici - II contingente. Indicazioni operative  
– Regione Lazio a.s. 2016-17. 

 

 
 

Si comunica alle SS.LL. che questo Ufficio darà l’avvio a dieci corsi linguistico-comunicativi 

dal livello A2 al livello B1 per il conseguimento del livello B1 riferibile al QCER (Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue).  

I corsi sono destinati ai docenti  che nei precedenti anni scolastici hanno partecipato ai corsi di 

formazione linguistica, a completamento del loro percorso formativo. 

      I corsi linguistico-comunicativi verranno erogati con incontri in presenza ed attività su 

piattaforma INDIRE PuntoEdu Lingue - Learn&Teach ed avranno la durata di 140 ore (60 ore in 

presenza e 80 ore online). 

   Per il livello A2 – B1 a fine percorso è prevista l’attestazione finale di livello B1. 

     I corsisti parteciperanno alle ore di formazione in presenza con tutor specialisti 

appositamente selezionati sulla base del Decreto ANSAS ex-INDIRE n. 242 del 28 ottobre 2011, i 
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quali li guideranno anche alla fruizione del percorso e assicureranno la continuità tra la classe fisica e 

quella virtuale. 

    Al percorso metodologico-didattico (quattro corsi previsti) parteciperanno gli insegnanti in 

possesso di certificazione linguistica di livello B1-B2-C1-C2 rilasciata da enti certificatori riconosciuti; 

gli insegnanti che hanno frequentato corsi di inglese di livello A2 - B1 che prevedono l’attestazione 

finale di livello B1. Tale percorso formativo è basato su un modello blended (una parte di formazione 

in presenza e una parte online) che prevede corsi così strutturati: n. 20 ore online e n. 20 ore in 

presenza, e consente ai docenti di sviluppare le competenze metodologico-didattiche. 

       Anche in questo caso, i corsisti parteciperanno alle ore di formazione in presenza con tutor 

specialisti appositamente selezionati sulla base del Decreto ANSAS ex-INDIRE n. 249 del 16 

novembre 2011, i quali li guideranno anche alla fruizione del percorso e assicureranno la continuità 

tra la classe fisica e quella virtuale. 

     La gestione degli aspetti finanziari, l’organizzazione dei rapporti con le scuole, la 

convocazione dei corsisti e la predisposizione degli incarichi per i formatori/tutor sono affidati 

all’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini” di Roma, che in qualità di Centro di costo per la 

Regione Lazio gestirà le operazioni di programmazione e realizzazione dei 10 corsi linguistico-

comunicativi  e dei 4 corsi metodologico-didattici. 

     Con successiva nota da parte del Direttore dei corsi dell’I.C. “Luigi Settembrini” di Roma 

saranno fornite tutte le indicazioni sullo svolgimento dei corsi (sedi e calendario incontri). 

Questo Ufficio, con successiva comunicazione, trasmetterà all’I.C. “Luigi Settembrini” gli 

elenchi dei corsisti. 

 

      Il Dirigente 
    Daniele Peroni 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 

 

mailto:drla.ufficio4@istruzione.it

