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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE – AMBITO 20 REGGIO EMILIA 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito territoriale 20 

All’Ufficio Scolastico Territoriale – c.a. Prof.ssa Cinzia Ruozzi  

 

OGGETTO:  Piano della Formazione del personale DOCENTE – a.s. 2017-2018 

  CORSI DI LINGUA INGLESE 

 

Gentili, 

 con la presente comunichiamo la procedura organizzativa per l’iscrizione ai corsi di 

Lingua Inglese, così come sono stati pensati dai Dirigenti dell’Ambito territoriale 20. 

La scuola di formazione linguistica che si è aggiudicata il servizio per la formazione dei docenti 

del nostro Ambito territoriale è LINGUA POINT s.r.l. di Reggio Emilia (Bando di gara Prot. 522 

del 24/01/2018, reperibile sul sito scuola capofila per la formazione IIS “Cattaneo -Dall’Aglio” 

Piano Nazionale Formazione – Formazione Ambito 20). 

Lingua Point ha presentato un calendario di corsi che si svolgeranno da marzo a fine 

maggio. Tali corsi sono di tre diversi livelli di competenza: A1.2 – B1.2 – B2.2, in ovvia 

relazione con quelli previsti nel Q.C.E.R. (il suffisso “.2” indica la continuità con quelli frequentati 

l’anno precedente). 

Tutti i corsi sono proposti sia a Castelnovo ne’ Monti che a Scandiano.  

Il calendario, così come proposto, tiene conto di un piano formativo molto articolato e diviso su 

due territori distanti tra di loro.  

I docenti che avranno priorità di iscrizione ai corsi sono, nell’ordine, 1) quelli di ruolo che hanno 

frequentato i corsi nell’a.s. 2016-2017, 2) quelli in servizio con contratto a tempo indeterminato 

e, ad eventuale completamento, 3) quelli con contratto a tempo determinato. 

Sedi:  

 per la zona montana 

- Istituto “Cattaneo - Dall’Aglio”  

 per la zona pedemontana    

- I.I.S. “Piero Gobetti”  

I docenti interessati potranno sottoporre la propria richiesta di iscrizione ai corsi da LUNEDÌ 26 

FEBBRAIO 2018 A LUNEDÌ 5 MARZO 2018 compilando il modulo di Google raggiungibile al 

Link che verrà pubblicato sui siti istituzionali degli I.I.S. “Cattaneo-Dall’Aglio” di Castelnovo né 

Monti e “Piero Gobetti” di Scandiano entro la prima mattinata di Lunedì 26 c.m. 

Prima dell’inizio dei corsi, Lingua Point convocherà - in data da definirsi - gli iscritti per un 

colloquio finalizzato a verificare la corrispondenza con i livelli di competenza iniziali richiesti dal 

corso prescelto Si allega la bozza di calendario dei corsi in oggetto.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 SCUOLA CAPOFILA AMBITO 20  SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 20 

 Prof. Fausto Fiorani  Prof.ssa Paola Bacci 
 

                                       Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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