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Oggetto: Progetto di formazione 

(nota di accompagnamento)



Progetto di Formazione in servizio 
per docenti specializzati nell’insegnamento della lingua inglese nella Scuola Primaria
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PREMESSA

Il D.M. 14 giugno 2011 assegna alla Scuola Statale Secondaria di 1° grado Don Milani di Genova particolari compiti di ricerca e di innovazione, tra cui consolidare e sviluppare centri Risorse per la formazione professionale dei docenti delle scuola del territorio, anche attraverso una collaborazione più funzionale con la realtà amministrativa locale, e sperimentare nuovi modelli di sviluppo professionale dei docenti (art. 3). In questo quadro, la Scuola, attraverso il suo Laboratorio per le Tecnologie Didattiche, propone all’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria un progetto congiunto che consenta di accompagnare la formazione degli insegnanti della scuola primaria del territorio sotto forma di percorsi pedagogici per la formazione e lo sviluppo di competenze linguistico - comunicative e metodologiche-didattiche in lingua inglese. Tali percorsi di sviluppo professionale saranno erogati attraverso risorse umane aggiuntive conferite alla scuola Don Milani dal sopracitato D.M. e destinate allo formazione esterna.

Finalità
In coerenza con il Progetto di ricerca e innovazione “Dalla scuola laboratorio alla wiki school” e il D.M. 14 giugno 2011, il presente progetto si pone le seguenti finalità:

	Incrementare il numero degli insegnanti della scuola primaria in possesso di adeguate competenze linguistico - comunicative e metodologico - didattiche in lingua inglese;

Incrementare i livelli di competenza linguistica e comunicativa in lingua inglese offrendo l'opportunità di consolidare il livello B1 previsto dal Quadro Comune Europeo;
Incrementare l’offerta formativa per lo sviluppo professionale del personale docente rivolta al territorio e la collaborazione tra il centro risorse della Scuola Don Milani (Laboratorio di tecnologie didattiche), l’Ufficio Scolastico Regionale e le scuole del territorio. 

Struttura e caratteristiche dei percorsi
La formazione degli insegnanti della scuola primaria del territorio avverrà sotto forma di due percorsi pedagogici per la formazione e lo sviluppo di competenze linguistico - comunicative e metodologiche - didattiche in lingua inglese. Ciascun percorso si svilupperà in sette appuntamenti pomeridiani di tre ore ciascuno, sotto la guida di un docente formatore esperto (prof.ssa Ricci), e si svolgerà di norma il martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso i locali della Scuola:

- CORSO A in data 15, 22 e 29 novembre, 6 e 13 dicembre 2011, 10 e 17 gennaio 2012;

- CORSO B in data 7, 14, 21 e 28 febbraio, 6, 13 , 20 e 27 marzo 2012.

Criteri di priorità per l'accesso ai corsi di formazione e gestione delle domande
Saranno individuati, tra i docenti con contratto a tempo indeterminato che insegnano effettivamente la lingua inglese e che avranno dichiarato il proprio interesse a seguire i corsi di formazione, coloro che appartengono alle seguenti categorie indicate in ordine di priorità:

	docenti neoassunti in possesso del requisito per insegnare la lingua inglese nella scuola primaria;

docenti in possesso dell’attestato finale del Piano di Formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative e metodologico - didattiche dei docenti della scuola primaria, realizzato nel periodo 2006-2011 (precede chi ha conseguito una valutazione inferiore e chi ha concluso prima il corso);
docenti in possesso del requisito per insegnare la lingua inglese nella scuola primaria che non siano compresi nei punti a) e b) (precede chi ha concluso prima il corso).

In caso di parità, precede chi è di minore età.

Le candidature, compilate utilizzando il modello allegato (allegato A), dovranno pervenire all’indirizzo e-mail info.labtd@gmail.com entro e non oltre venerdì 4 novembre 2011. Sulla base degli esiti della valutazione delle candidature pervenute, saranno costituite due classi di massimo n. 15 docenti in formazione che seguiranno il percorso descritto al punto 2. 

Si pregano pertanto i Dirigenti Scolastici di:

	diffondere tempestivamente la presente comunicazione tra gli Insegnanti di scuola primaria a tempo indeterminato interessati all’iniziativa di formazione effettivamente utilizzati per l’insegnamento dell’inglese;

raccogliere le iscrizioni; 
inviare la scheda allegata debitamente compilata (una sola scheda per Istituzione scolastica) per e-mail (info.labtd@gmail.com) entro e non oltre venerdì 4 novembre 2011 al Laboratorio di tecnologie didattiche della Scuola statale secondaria di 1° Don Milani di Genova.

I nominativi dei docenti ammessi ai corsi saranno pubblicati sul sito dell’Ufficio scolastico regionale, della  scuola Don Milani-Colombo (www.donmilanicolombo.com) e/o del suo Laboratorio di tecnologie didattiche (www.labtd.it/partecipa) entro venerdì 11 novembre 2011. Solo gli ammessi saranno avvisati dell’inizio del corso tramite e-mail inviata al loro indirizzo personale.

Ipotesi gestionale.
Ciascun percorso sarà tenuto da un docente formatore esperto individuato all’interno del Collegio dei docenti della scuola Don Milani, il quale opererà attingendo alla propria quota di completamento dell’orario di servizio, così come assegnata dal Dirigente Scolastico della Scuola. 

I corsi si terranno presso i locali della Scuola e potranno avvalersi della sua strumentazione tecnologica. I docenti in formazione si avvarranno altresì di uno spazio di condivisione e comunicazione online predisposto grazie alla pluriennale esperienza del Laboratorio di tecnologie didattiche della Scuola, un centro di risorse permanente costituito per gestire tutte le iniziative di sostegno allo sviluppo professionale di docenti e dirigenti promosse sul territorio.

Il progetto si avvarrà di un Referente presso l’Ufficio Scolastico Regionale (prof.ssa Burnich). 

Monitoraggio e valutazione.
Al termine di ciascun percorso di formazione, sarà rilasciato un certificato di frequenza dal Laboratorio di tecnologie didattiche della Scuola. Il certificato sarà rilasciato a condizione che il corsista abbia frequentano almeno 15 ore di formazione e dopo aver compilato un questionario di ritorno sul corso seguito. 

Periodo di validità del Progetto
Il presente Progetto ha validità per l’anno scolastico 2011/2012, eventualmente rinnovabile.


Per ulteriori informazioni si suggerisce di contattare la referente del progetto presso la Scuola Don Milani, prof.ssa Marina Ricci, all’indirizzo e-mail info.labtd@gmail.com




Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
									Il Dirigente Scolastico Reggente
										Paolo Cortigiani
Allegato A
Da restituire tramite e-mail
alla Scuola Secondaria di I grado
“Don Milani – Colombo” Genova
info.labtd@gmail.com


Oggetto: candidature Corso per docenti specializzati nell’insegnamento della lingua inglese nella Scuola Primaria


Nome Istituzione Scolastica: ……………………………………………………………………….


- CORSO A in data 15, 22 e 29 novembre, 6 e 13 dicembre 2011, 10 e 17 gennaio 2012;

- CORSO B in data 7, 14, 21 e 28 febbraio, 6, 13 , 20 e 27 marzo 2012.

PRIORITA’
	docenti neoassunti in possesso del requisito per insegnare la lingua inglese nella scuola primaria;

docenti in possesso dell’attestato finale del Piano di Formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative e metodologico - didattiche dei docenti della scuola primaria, realizzato nel periodo 2006-2011 (precede chi ha conseguito una valutazione inferiore e chi ha concluso prima il corso);
docenti in possesso del requisito per insegnare la lingua inglese nella scuola primaria che non siano compresi nei punti a) e b) (precede chi ha concluso prima il corso).

Cognome e nome insegnante
Data di nascita
Priorità A
Priorità  B 
(indicare data di conseguimento e valutazione)
Priorità C (indicare anno conclusione corso)
Corso
Prescelto
(A o B)
Indirizzo e-mail personale
(dato obbligatorio)




















































Il Dirigente Scolastico 




