
 

 
 

 
Protocollo digitale  
Sesto Calende , 3 ottobre  2018 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Ambito 35  
All’albo sul sito istituzionale IIS ”Dalla Chiesa” 
Al sito web AT Varese 
Ai docenti interessati  

Oggetto: Ambito 35   - Scuola primaria: corso metodologico-didattico  finalizzato all’insegnamento della 
lingua inglese  - iscrizioni e calendario  

Formatrice: prof.ssa  Simona Borsani  

Prima lezione 10 ottobre 2018 

Iscrizione :    https://ambito35.istruzione.varese.it/     → competenze in lingua straniera → corso 

metodologico didattico 2018  

 

corso destinatari sede contenuto   

CORSO 

METODOLOGICO

per 

l’insegnamento 

della lingua 

inglese scuola 

primaria  
(autorizzato da 

MIUR e da USR) 

docenti di 

scuola primaria 

già in possesso 

della 

certificazione di 

livello B1 del 

QCER (o in fase 

di 

completamento 

del percorso 

formativo da A2 

a B1) 

Sede:  

IC   Gerolamo 

Cardano 

(Primaria Battisti)  

Via Privata Bellora, 

8, Gallarate 

 

Tel: 0331 799089  

 

Direttore del corso: 

DS   Vito Ilacqua  

2 unità formative da 

25 ore (50 ore di cui 20 

in presenza, 20 online 

e 10 per l’elaborazione 

di un prodotto 

(produzione di 

materiale didattico che 

sarà validato dal 

formatore);  

 

 

Calendario 

mercoledì 10 ottobre  h 17 -19 

sabato 20 ottobre h 8.30-12.30 

sabato 10 novembre h 

8.30-12.30 

sabato 17 novembre h 

8.30-12.30 

 

n. 6 ore restanti da 

calendarizzare  

1 sabato mattina 

1 mercoledì sera 

 

 

 
● IL corso prevede una frequenza obbligatoria dell’80% del monteore, al termine del quale sarà              

rilasciata attestazione di frequenza e di completamento del percorso. Si specifica che non si tratta               
di un corso di lingua inglese. Nuovi corsi di lingua inglese partiranno presumibimente nel mese di                
febbraio 2018.  

● I partecipanti si impegnano al conseguimento del requisito linguistico-comunicativo di          
certificazione linguistica valida di livello B1  

● La presenza dei due requisiti permetterà di ottenere il riconoscimento di specializzazione per             
l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.  

       Il Dirigente scolastico della scuola Polo per la formazione 

Tel. 0331/921114-921063 fax 0331/913542 cod. fisc. 91003820122 

e-mail:  vais00900x@istruzione.it  indirizzo internet: http://www.superiorisesto.it  

 

https://ambito35.istruzione.varese.it/
mailto:vatd1000g@istruzione.it
http://www.superiorisesto.it/


         Elisabetta Rossi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs n. 39/93  


