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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“S. Francesco di Paola”
P A O L A

Ai DDSS Istituti comprensivi
Ambito 2_CS 0004 CAL
p.c. Ufficio II USR CALABRIA
e per loro tramite allo Staff Regionale
LORO SEDI
Oggetto:Piano formazione docenti II annualità– Formazione linguistica scuola primaria livello
B1: proposta alternativa

Questa scuola Polo, a seguito dei dati emersi dalla ricognizione effettuata, dovrà attivare
nell’ambito 2:
-

N.1 corso finalizzato all’ ottenimento della certificazione livello A2;

-

N.2 corsi finalizzati all’ottenimento della certificazione livello B1.

L’Ufficio II USR ha organizzato un incontro illustrativo del corso on line “CLIL TROUGH CLIL:
LANGUAGE FOR CLIL, TROUGH CLIL”, organizzato per sostenere l’esame B1 (Trinity GESE
livello 6- B1), relatrice e proponente la prof. Teresa Ting, tenutosi in data 7 marzo scorso (a cui ho
partecipato con la collega Curti, capofila della rete di scopo costituitasi per la formazione linguistica
nella scuola secondaria di I e II grado).
Si allega alla presente una sintesi del corso, erogato interamente a distanza.
In data odierna è giunta da parte dell’Ufficio II USR Calabria questa comunicazione, che riporto
integralmente e che vi chiedo di divulgare tra i docenti:
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Completamento e rafforzamento della formazione linguistica per i docenti della scuola primaria.
Presentazione corso Ting Teresa DIRETTA STREAMING 20 MARZO 2018 ORE 16-18 (C.CA)

Direzione Calabria - Ufficio 2 <DRCAL.Ufficio2@istruzione.it>
12 marzo 2018 13:29
A: "CZTL06000D@istruzione.it" <'CZTL06000D@istruzione.it'>, "CZIS00200T@istruzione.it"
<'CZIS00200T@istruzione.it'>, "CSIC8AL008@istruzione.it" <'CSIC8AL008@istruzione.it'>,
"CSRH07000Q@istruzione.it" <'CSRH07000Q@istruzione.it'>, "CSTD08000C@istruzione.it"
<'CSTD08000C@istruzione.it'>, "RCTF05000D@istruzione.it" <'RCTF05000D@istruzione.it'>,
"RCIS00700Q@istruzione.it" <'RCIS00700Q@istruzione.it'>, "RCIS013003@istruzione.it"
<'RCIS013003@istruzione.it'>, "VVPM01000T@istruzione.it" <'VVPM01000T@istruzione.it'>,
"VVIS00200C@istruzione.it" <'VVIS00200C@istruzione.it'>, "CSPS05000R@istruzione.it"
<'CSPS05000R@istruzione.it'>, "KRIC826005@istruzione.it" <'KRIC826005@istruzione.it'>,
"kric80300c@istruzione.it" <'kric80300c@istruzione.it'>, "bruno.barreca@istruzione.it" <'bruno.barreca@istruzione.it'>,
"tommaso.cristofaro@istruzione.it" <'tommaso.cristofaro@istruzione.it'>, "elena.cupello@gmail.com"
<'elena.cupello@gmail.com'>, "cairo.imma@virgilio.it" <'cairo.imma@virgilio.it'>, "cindami6@gmail.com"
<cindami6@gmail.com>, "rizzuti.kr@libero.it" <'rizzuti.kr@libero.it'>, "ing.scalamandre@alice.it"
<'ing.scalamandre@alice.it'>, "vincenzo.corigliano@istruzione.it" <'vincenzo.corigliano@istruzione.it'>,
"domenicoagazio.servello@istruzione.it" <'domenicoagazio.servello@istruzione.it'>, "anna.nucera@email.it"
<'anna.nucera@email.it'>, "gelardip@virgilio.it" <'gelardip@virgilio.it'>, "AUTELITANOCATERINA@GMAIL.COM"
<'AUTELITANOCATERINA@gmail.com'>, "csis079003@istruzione.it" <csis079003@istruzione.it>,
"teresating.1@gmail.com" <teresating.1@gmail.com>
Cc: "mserraino@gmail.com" <mserraino@gmail.com>, "patrizia.rizzo@istruzione.it" <patrizia.rizzo@istruzione.it>,
Riggio Angela <angela.riggio@istruzione.it>, "iolemaletta1@virgilio.it" <iolemaletta1@virgilio.it>,
"b.caponsacco@gmail.com" <b.caponsacco@gmail.com>
Gentilissimi Dirigenti scuole polo formazione d'ambito,
A seguito del nostro ultimo incontro sull'argomento di cui all'oggetto, vi trasmettiamo di seguito il
link https://www.youtube.com/user/IISVALENTINIMAJORANA/live per connettervi alla diretta streaming di
presentazione del progetto Ting. Giorno 20 marzo p.v. dalle ore 16 alle ore 18 (c.ca), vi dovreste collegare su
youtube con i docenti della primaria che vogliono sapere di più su come sarà organizzato il corso e ricevere
informazione su come iscriversi.
I docenti si possono collegare da casa e se non riescono a vedere nulla per problemi tecnici, potranno rivedere la
diretta quando vogliono, da qualsiasi postazione, collegandosi al canale yuotube dell’IIS Castrolibero.
Sarà prevista la possibilità di porre le domande in tempo reale, alle quali domande, poste nella chat,
risponderanno le esperte Prof.sse Ting E Caponsacco, oppure la D.S. Maletta o la D.S. Cairo al termine della
presentazione del progetto
Si ringrazia per l'attenzione che vorranno avere.
Cordiali saluti
USR Calabria
Ufficio II
Ordinamenti scolastici-Parità scolastica-Prove INVALSI-Relazioni con altri Enti-Formazione Personale Scoula
presso USR di Catanzaro

Il corso, subordinato al superamento di un test d’ingresso, potrebbe essere rivolto ad alcuni docenti
(circa 20) particolarmente motivati, tra quanti hanno già aderito alla formazione linguistica di livello
B1: il budget a disposizione non consente di formare (con questa metodologia) un maggior numero di
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docenti.
In attesa di potervi fornire ulteriori informazioni, chiedo a voi tutti di informare di questa possibilità
i docenti summenzionati e di comunicare eventuali adesioni entro il 23 marzo p.v., per consentire una
efficace organizzazione dei corsi di formazione linguistica B1, di qualsivoglia tipologia.
Nelle prossime settimane provvederò a stilare un calendario delle attività formative programmate.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Elena Cupello
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