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CIRCOLARE 71 
 

Docenti IISS “F. De Sanctis”  

DSGA 

Personale ATA 

Docenti coordinatori/Docenti di classe 

Website www.iissdesanctis.it  
Albo della scuola 

 

Oggetto: Rilevazione fabbisogni formativi dei docenti in lingua straniera L2 I.I.S.S. - Rete “Insieme per una scuola 

di qualità”- Ambito Avellino 0003. 

Nell’ambito del Piano triennale di formazione e aggiornamento, per una mappatura efficace dei bisogni 
formativi dei docenti, volta a garantire iniziative di qualità, si invitano tutti i docenti a far pervenire entro 
venerdì 27 ottobre p.v. la propria adesione alla frequenza del corso di formazione in L2 al fine di programmare 
le attività e definire le risorse finanziarie. 

I corsi da attivare mirano alla preparazione e al conseguimento delle certificazioni internazionali, con 
particolare riferimento alle certificazioni "Cambridge" di General English (KET, PET, FCE, CAE e CPE/IELTS). 
L'esame per il conseguimento della certificazione internazionale ed il relativo livello sarà stabilito in base alla 
preparazione iniziale dei discenti ed alle ore di corso seguite.  

L'esame è obbligatorio, finalizzato all’acquisizione e alla certificazione delle competenze linguistiche 
previste dal CLIL. I corsisti saranno suddivisi in gruppi, formati sulla base di un test di valutazione delle quattro 
abilità linguistiche (parlare, scrivere, leggere, comprendere), somministrato dalla docente del corso, insegnante 
madrelingua esperta, qualificata e abilitata all'insegnamento. 

I docenti comparteciperanno alla spesa (corso formazione e spese certificazione internazionale) attraverso 
la carta docente. 

Il modello di adesione va consegnato al collaboratore scolastico presso lo sportello della segreteria. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al collaboratore del DS prof.ssa Maria Marandino. 

I docenti, altresì, annoteranno sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 
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RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI L2 DEI DOCENTI 

Anno scolastico 2017/2018 

*La compilazione della scheda è richiesta ad uso interno, al fine di rilevare le competenze ed i bisogni 

presenti, tutti i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 

Nome  Cognome 

 

 

E mail 

 

 

Materia insegnata/nuova classe 

di concorso 

 

TITOLO DI STUDIO  

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  Livello di competenza 

secondo Quadro 

Comune Europeo di 

riferimento 

Disponibilità alla 

partecipazione al 

corso 

Conoscenza e uso della lingua straniera 
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