ASSOCIAZIONE DOCENTI ART.33
CON LA COLLABORAZIONE DELLA GILDA DEGLI
INSEGNANTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Corso di Lingua Inglese per
docenti di scuola primaria e
ultimo anno di infanzia
c/o (sede in Firenze da definire )
NOVEMBRE 2017- FEBBRAIO 2018

Associazione Docenti Art.33
Associazione riconosciuta dal MIUR come
Ente di Formazione con Decreto prot.n.
AOODPIT 852 del 30//2015

Il corso è riconosciuto come attività di
aggiornamento spendibile mediante CARTA
DEL DOCENTE e prevede il rilascio di
attestato di partecipazione

Il Corso è riconosciuto come attività di aggiornamento ai fini della
legge 107/2015 (art. 64 CCNL 29/11/2007)

Dopo l'approvazione della legge 107/15, della delega
sul reclutamento e delle norme relative alla mobilità si
delinea un profilo del docente che deve possedere
competenze linguistiche, in particolare in lingua
inglese, finalizzate anche alla valorizzazione del
curricolo personale nella prospettiva di un
riconoscimento di merito e di "carriera".

L'Associazione Docenti Art.33, pur rimarcando le sue
critiche contro la legge 107/15, intende fornire ai
docenti interessati l'opportunità di rafforzare le
competenze nella lingua inglese ricevendo al contempo
un aiuto concreto nella programmazione didattico –
educativa.
Questo corso si propone di consolidare le competenze
linguistiche e di fornire concreti aiuti per la didattica
quotidiana dei docenti dell’ultimo anno di scuola
dell’infanzia e della primaria.
NON FORNISCE CERTIFICAZIONE QCER
La docente formatrice ha lunga esperienza di didattica
per bambini da 5 a 14 anni oltre ad avere un’elevata
competenza linguistica.

Durata 20 ore così organizzate:
a) 7 ore frontali in 4 incontri di un’ora e ¾
una volta a settimana (il venerdì pomeriggio)
b) 6 ore di applicazione nelle proprie classi con
supporto online della formatrice
c) 7 ore frontali in 4 incontri di un’ora e ¾
Inizio 17 novembre 2017 o comunque al raggiungimento del numero
minimo (conclusione prevista per il 23 febbraio 2018)

Costo

Il costo del corso è di 160 euro, (130 per gli iscritti GILDA)
(esclusi eventuali materiali che la formatrice riterrà di utilizzare)

Modalità di Iscrizione Il corso sarà attivato al
raggiungimento di 12 iscrizioni
E’ NECESSARIO trasmettere una preiscrizione a info@polodiformazione.it
Al raggiungimento del numero minimo previsto per l’attivazione del corso vi
sarà trasmessa una e-mail di conferma e potrete:

1.

Accreditarvi e accedere alla piattaforma
S.O.F.I.A. del MIUR
(http://www.istruzione.it/pdgf/)

2.

Cercare in “catalogo” il Corso di Lingua Inglese
per docenti di scuola primaria e ultimo anno di
infanzia

3.

Accanto al tasto di iscrizione si trova il link per
accedere a SPID ed elaborare il voucher (€ 500
del docente per la formazione).

4.

Avvisare dell’avvenuta iscrizione il centro
formazione scrivendo una nuova mail
info@polodiformazione.it

di
a

