
Prot. n. 1517/C41a                                                                                                           Reggio Calabria, 06.03.2017 
 

                                                                                                             Ai DOCENTI di Lingua INGLESE 
del liceo “da Vinci” e dell’I.T.C. “Ferraris da Empoli” 

referente  prof.ssa  Silvana Ierinò 
sito web di Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 385 

 
OGGETTO: Corso di formazione docenti di Lingua Inglese 
 
Si comunica che in data 8 marzo 2017, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, nell’aula n.11 della sede centrale, si 
terrà un corso di formazione sulla didattica dell’inglese, sul tema Promoting competences and inclusion, 
interamente in lingua inglese, indirizzato al personale docente di tale disciplina. 
 
L’incontro sarà così strutturato: 
 
ore 16.00 – ore 17:00  seminario ELT della durata di 1 ora, con rilascio di  attestato di frequenza Pearson; 
ore 17:00 – ore 19:00 laboratorio ELT della durata di 2 ore, con rilascio di attestato di frequenza Pearson. 
 

Si tratta di un’opportunità da non perdere, dal momento che la scuola e la metodologia didattica devono 
evolversi di pari passo con la società che ci circonda.  

Tale tema rientra nel Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/2019 che, ai sensi della L. 107/15, 
riconosce la formazione in servizio del personale docente, come “obbligatoria, permanente e 
strutturale”(comma 124); è in linea, altresì, con le priorità formative individuate dai rispettivi Collegi dei 
docenti , a sostegno di interventi di promozione dello sviluppo professionale. 

A tal fine, si ricorda ai docenti del Dipartimento di Lingue Straniere che qualora fossero impossibilitati a 
prendere parte a questo o agli altri corsi che si terranno in presenza presso il nostro Liceo, è comunque 
possibile curare la propria formazione professionale anche da casa, nelle fasce orarie più congeniali e 
compatibilmente con le proprie esigenze personali, grazie ai molteplici siti online che offrono corsi di 
formazione su numerose tematiche, specifiche della propria disciplina, sia a titolo gratuito che a 
pagamento, regolarmente riconosciuti.   

Si suggeriscono qui di seguito alcuni dei siti presso cui registrarsi e seguire l’aggiornamento prescelto: 

 www.futurelearn.com   (Free online courses) 

 www.edx.org  (course) 

 www.pearson.it/corsi 

 www.britishcouncil.it/formazione-insegnanti-di-inglese/risorse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
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