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Prot n° 5477 
Gruppo A                                                                                        Palermo, li  16/12/2013 
 

Ai Dirigenti e ai Docenti, con esclusione dei docenti di lingue straniere, 
degli Istituti di Istruzione Secondaria  

di Primo e Secondo grado  
di Palermo e provincia 

 
Oggetto: Corso di formazione in servizio in L2: “Talking European Projects” 

                                                 
   Stiamo lavorando su un nuovo progetto di formazione in servizio, dal titolo “Talking European 

projects”, per approfondire la conoscenza di una lingua2, rivolto ai dirigenti e ai docenti di ruolo 

della scuola secondaria di primo e secondo grado, ad esclusione dei docenti di lingue straniere,  che 

abbiano un livello linguistico B1 di Inglese, certificato o che sia realmente acquisito. 

  Due esperti di lingua inglese, francese e tedesco, Meike Nandico e Christelle Miskizak, 

rispettivamente provenienti dalla Germania e Francia, avranno il ruolo di sperimentare nuovi corsi, 

centrati sulla competenza comunicativa, a carattere non formale, per un uso reale nei progetti 

europei.   Le effettive competenze di partenza di livello B1 di Inglese, verranno accertate con un 

test iniziale, prima dell’inizio del corso, e stabiliranno l’inserimento al gruppo-classe che si costituirà. 

   Gli obiettivi del corso saranno i seguenti: 

1. Familiarizzare e approfondire i Progetti Europei in L2 

2. Approfondire le modalità di ricerca dei fondi europei 

3. Migliorare il vocabolario specialistico in L2, al fine di elaborare autonomamente progetti 

4. Migliorare le competenze interculturali 

 

   I laboratori e i corsi di formazione saranno organizzati e tenuti dai nostri due esperti,  in orario 

pomeridiano, nei mesi di febbraio-marzo 2014, per  un totale di 20 ore per ogni corso, rivolti ad un 

massimo di 25 docenti-dirigenti per corso,  presso gli Uffici dell’Ambito Territoriale o presso sedi 

scolastiche del territorio. 

  Al fine di adattare tali corsi di formazione e workshop alle vostre esigenze, vi invitiamo a dedicare 

qualche minuto per rispondere al sondaggio allegato. Per il nostro staff sarà necessario analizzare i 



   

 

 

risultati e cercare di organizzare dei workshop e corsi di formazione il più possibile in linea con i 

vostri bisogni formativi. 

E’ necessario compilare il test di iscrizione entro il 12 gennaio 2014. Il test è disponibile al seguente 

indirizzo: 

 INGLESE: 
 https://docs.google.com/forms/d/1ZtUdHddRgO5UgF6FzpadSpMbHMf3aFOuYXCfI1A5bv4/viewform 

Successivamente, verrà comunicata la data per effettuare il “placement test” in orario pomeridiano. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Nina Raineri, numero di telefono 091 6723090. 

Si allega il piano di lavoro. 

 

                                                            Il Dirigente                 
                                                       F.to Rosario Leone 
 
 


