
 

 
 

 
 

Protocollo digitale 1708/2018 
Sesto Calende , 16 marzo 2018 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Ambito 35  
Ai docenti formatori  
All’albo sul sito istituzionale IIS ”Dalla Chiesa” 
Al sito web AT Varese 
Ai docenti interessati 

 
Oggetto: Determina di prosecuzione e apertura nuovi corsi di formazione linguistica inglese e             
metodologia  CLIL   ambito 35  
 

● VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, “ Regolamento recante              
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.                
59”; 

● CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’MIUR quale Polo per la formazione             
dell’ambito 35 Lombardia; 

● VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015;  
● Considerato il Piano nazionale Formazione Docenti e accertato che sono stati assegnati a codesta              

istituzione scolastica i fondi destinati all’attività progettuale;  
● vista la Nota Miur del 08.11.2017, PROT. N. 47777 “Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative                

formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti”;  
● Visto il Piano di Formazione di ambito approvato dall’Assemblea di ambito 35 e rielaborato dal               

gruppo di lavoro;  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 35  

DECRETA  
 

L’apertura e/o la prosecuzione dei seguenti corsi di formazione lingua inglese e corsi finalizzati alla               
metodologia  CLIL lingua inglese  per l’anno  2018.  
 
 

1. Corsi già iniziati lo scorso anno e in prosecuzione marzo-ottobre 2018 (Su questi corsi non               
sono più possibili iscrizioni)  

 

corso destinatari sede contenuto Formatore  

Tel. 0331/921114-921063 fax 0331/913542 cod. fisc. 91003820122 

e-mail:  vais00900x@istruzione.it  indirizzo internet: http://www.superiorisesto.it  
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INGLESE 1 

(completamento 

da A2 a B1 con 

esame finale nel 

biennio 2016/17 

e 2017/18) 
 

docenti di 

scuola 

primaria che 

hanno già 

intrapreso la 

formazione di 

livello A1.2  

Sede: IC “ Galilei” 

Tradate  

Direttore dei corsi: 

DS Patrizia Neri 

4 unità formative da 25 ore 

(100 ore in due anni). per 

l’a.s. 2017-18 sono previste 

50 ore (2 unità formative) 

di cui 40 in presenza e 10 

online; incontri di 2h30 

(marzo-giugno) 

prof.ssa Simona Borsani  

primo incontro :  venerdì  6 

aprile  15-18 

vedi calendario allegato  

INGLESE 3B 

LIVELLO A2>B1 

docenti del I 

e II ciclo 

(infanzia, 

primaria, 

secondaria I e 

II grado): 

Sede: I.C. Pertini 

presso scuola 

secondaria 1 grado  

Via Rossini,  115 

BUSTO Arsizio  

Direttore del corso: 

DS Carla Galletta  

4 unità formative da 25 ore 

(100 ore in due anni). Per 

l’a.s.2017-18 sono previste 

50 ore (2 unità formative) 

di cui 40 in presenza e 10 

online;  20 Incontri di 2 ore 

(marzo-ottobre) 

prof. Sebastiano Belfiore  

già calendarizzato  

INGLESE 4B 

LIVELLO B1>B2 

docenti del I 

e II ciclo 

(infanzia, 

primaria, 

secondaria I e 

II grado): 

Sede: I.C. Pertini 
presso scuola 

secondaria 1 

grado  

Via Rossini,  115 

BUSTO Arsizio  

Direttore del 

corso: DS Carla 

Galletta 

4 unità formative da 25 ore 

(100 ore in due anni). per 

l’a.s.2017-18 sono previste 

50 ore (2 unità formative) 

di cui 40 in presenza e 10 

online; 20 Incontri di 2 ore . 

(febbraio-ottobre) 

prof. Sebastiano Belfiore  

già calendarizzato  

 
 

2. Corsi iniziati nell’anno scolastico 2016-17 che proseguiranno nel 2017-18 (Su questi corsi si è              
evidenziata un’ulteriore disponibilità di posti: iscrizione entro venerdì 23 marzo 2018 tramite            
link:  :  

https://goo.gl/forms/Lrj20LbbXnVa8axk2  
 
 

corso destinatari sede contenuto Formatore  

INGLESE 3A 

LIVELLO A2>B1 

 

docenti del I e 

II ciclo 

(infanzia, 

primaria, 

secondaria I e 

II grado): 

Sede: IC  “Dante” 

presso  scuola 

Orlandi 

Via Galvani 10 - 

Cassano Magnago 

Direttore dei corsi: 

DS Annalisa 

Wagner  

4 unità formative da 25 ore 

(100 ore in due anni). Per 

l’a.s.2017-18 sono previste 

50 ore (2 unità formative) 

di cui 40 in presenza e 10 

online; . Incontri di 2 ore . 

(marzo-ottobre) 

prof.ssa Antonella Cervini  

primo incontro martedì 27 

marzo 15.00-17.30 

 

giorno settimanale: giovedì  

vedi calendario allegato  

 

10 posti disponibili  
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INGLESE 4A 

LIVELLO B1>B2 

docenti del I e 

II ciclo 

(infanzia, 

primaria, 

secondaria I e 

II grado): 

Sede: IC " G. 

Cardano-Padre 

Lega”  

presso secondaria 

1° grado 

Madonna in 

Campagna, Via 

Tiro a Segno 

angolo Viale 

Ambrosoli 

 Gallarate 

Direttore del 

corso:  DS Vito 

Ilacqua 

4 unità formative da 25 ore 

(100 ore in due anni). per 

l’a.s.2017-18 sono previste 

50 ore (2 unità formative) 

di cui 40 in presenza e 10 

online; 20 Incontri di 2 ore . 

(febbraio-ottobre) 

prof.ssa Rosella Galbiati  

primo incontro martedì 27 

marzo  ore 15.00-17.30  

giorno settimanale: martedì 

(salvo qualche modifica)  

vedi calendario allegato  

 

10 posti disponibili  

 

INGLESE 5 

LIVELLO B2>C1 

docenti di 

scuola 

secondaria II 

grado 

Sede: Busto Arsizio 
ITE “Tosi”  
Direttore del corso: 
DS Nadia Cattaneo 

4 unità formative da 25 ore 

(100 ore in due anni). per 

l’a.s.2017-18 sono previste 

50 ore (2 unità formative) 

di cui 40 in presenza e 10 

online; 20 Incontri di 2 ore. 

(febbraio-ottobre) 

Mr Christopher Hayes  
 
primo incontro  venerdì’ 6 aprile 

giorno settimanale:  venerdì  

vedi calendario allegato  

10 posti disponibili  

 

 
 

3. Nuovi corsi A1<A2 con inizio marzo 2018; conclusione delle attività entro ottobre 2019 ;               
partecipazione riservata  

● ai docenti  già iscritti in piattaforma per l’a.s. 2016-17   (Il corso non era stato attivato)  
● a docenti  segnalati direttamente dai Dirigenti scolastici.  

 
Precedenza:  

● docenti a tempo indeterminato della scuola primaria che esprimano impegno a           
proseguire il percorso  per ottenere la  specializzazione per l’insegnamento dell’inglese  

● docenti a tempo indeterminato di DNL (finalizzati al CLIL ) della scuola secondaria di              
primo e secondo grado  

 
 

corso destinatari sede contenuto Formatore  

INGLESE  2A 

LIVELLO A1>A2 

 

docenti del I 

e II ciclo 

(infanzia, 

primaria, 

secondaria I 

e II grado): 

Sede: IC  “Dante” 

presso  scuola 

Orlandi 

Via Galvani 10 - 

Cassano Magnago 

Direttore dei corsi: 

DS Annalisa 

Wagner  

4 unità formative da 25 ore 

(100 ore in due anni). Per 

l’a.s.2017-18 sono previste 

50 ore (2 unità formative) 

di cui 40 in presenza e 10 

online; . Incontri di 2 ore . 

(marzo-ottobre) 

prof.ssa Antonella Cervini  

 

primo incontro lunedì  26 marzo  

giorno settimanale: lunedì  

vedi calendario allegato  

 

INGLESE  2B  

LIVELLO A1>A2 

docenti del I 

e II ciclo 

(infanzia, 

primaria, 

secondaria I 

Sede: Gallarate  

da definire  

4 unità formative da 25 ore 

(100 ore in due anni). Per 

l’a.s.2017-18 sono previste 

50 ore (2 unità formative) 

di cui 40 in presenza e 10 

dott.ssa Silvia Broggini  

primo incontro  martedì 27 

marzo  ore 15.00-17.00 

giorno settimanale:  martedì  

vedi calendario allegato  
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e II grado): online;  20 Incontri di 2 ore 

. (marzo-ottobre) 
 

INGLESE  2C 

LIVELLO A1>A2 

 

docenti del I 

e II ciclo 

(infanzia, 

primaria, 

secondaria I 

e II grado): 

Saronno   

Istituto da definire  

 

4 unità formative da 25 ore 

(100 ore in due anni). Per 

l’a.s.2017-18 sono previste 

50 ore (2 unità formative) 

di cui 40 in presenza e 10 

online; . Incontri di 2 ore . 

(marzo-ottobre) 

  

primo incontro 6 aprile 2018 

  

 

 

 

 
4. Nuovi corsi con inizio marzo 2018; conclusione delle attività entro ottobre 2018 ; iscrizione              

entro venerdì 23  marzo tramite la piattaforma http://ambito35.istruzione.varese.it 
 
N. B. I corsi sono a numero chiuso. La piattaforma accoglie un numero di iscrizioni               
leggermente superiore alle reali disponibilità.  
I documenti attestanti il livello di partenza del corsista devono essere caricati sulla piattaforma              
contestualmente all’iscrizione. Sarà cura degli organizzatori verificare i livelli di ammissione           
previsti  e  scegliere  i partecipanti ammessi in via definitiva.  
Per documentazione attestante il livello è ammessa:  

- Certificazione rilasciata da enti riconosciuti 
- Attestazione rilasciata al termine di  corsi di formazione  
- Frequenza di percorso quinquennale di scuola superiore 
- Superamento di  esami universitari  

 
 

corso destinatari sede contenuto Formatore  

INGLESE 3C 

corso di lingua 

LIVELLO A2>B1 

 

25 posti  

docenti del I e 

II ciclo 

(infanzia, 

primaria, 

secondaria I e II 

grado): 

 

Sede:  IIS “Dalla 

Chiesa “ Sesto 

Calende 

Direttore del 

corso:   DS 

Elisabetta Rossi  

 

2 unità formative da 25 

ore. Per l’a.s.2017-18 sono 

previste 50 ore (2 unità 

formative) di cui 40 in 

presenza e 10 online; 20 

Incontri di 2 ore . 

(marzo-ottobre) 

prof. ssa Giancarla Ferrero  

 

primo incontro 5 aprile  

giorno settimanale: giovedì 

vedi calendario allegato  

 

INGLESE TKT CLIL 

1 (Teaching 

Knowledge Test) 

* vedi nota 

 

 

 

 

15 posti  

docenti DNL 

del I ciclo 

primaria / 

secondaria  di 

primo grado  

 

livello B1/B2 

Acquisizione di 

competenze 

metodologiche 

CLIL + 

ricercAzione 

con tutoring + 

esame finale 

Sede: IIS “Dalla 

Chiesa “ Sesto 

Calende 

Direttore del 

corso:  DS 

Elisabetta Rossi  

 

2 unità formative da 25 ore 

(50 ore di cui 30 in 

presenza e 20 ore di 

ricerca-azione + esame 

finale. Nelle ore di 

ricerca-azione è prevista la 

co-docenza per 8 ore con 

un docente di inglese in 

possesso di certificazione 

almeno C1 del QCER (es. 

laurea in lingue e 

letterature straniere con 

inglese 1° lingua) interno 

alla scuola o con un 

Formatrice: Arianna Caputo  

primo incontro mercoledì’ 4 

aprile 17.00-19.00  

giorno settimanale:  mercoledì  

vedi calendario allegato  
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docente madrelingua o 

bilingue interno o 

esterno.(marzo-ottobre) Le 

12 ore residue 

corrispondono ad attività 

on line. 

INGLESE TKT CLIL 

2 (Teaching 

Knowledge Test) 

* vedi nota 

 

15 posti  

Docenti DNL 

primaria / 

secondaria di 

primo grado  

livello B1/B2 

Acquisizione di 

competenze 

metodologiche 

CLIL + 

ricercAzione 

con tutoring + 

esame finale 

 

 

 

Sede: Gallarate  

 

Direttore del 

corso:  

 

2 unità formative da 25 ore 

(50 ore di cui 30 in 

presenza e 20 ore di 

ricerca-azione + esame 

finale. Nelle ore di 

ricerca-azione è prevista la 

co-docenza per 8 ore con 

un docente di inglese in 

possesso di certificazione 

almeno C1 del QCER (es. 

laurea in lingue e 

letterature straniere con 

inglese 1° lingua) interno 

alla scuola o con un 

docente madrelingua o 

bilingue interno o 

esterno.(marzo-ottobre) Le 

12 ore residue 

corrispondono ad attività 

on line. 

Formatrice: Silvia Broggini   

primo incontro venerdì 6 aprile 

14.30-16.30  

giorno settimanale:  venerdì  

vedi calendario allegato  

 

INGLESE TKT CLIL 

3 Teaching 

Knowledge Test) 

* vedi nota 

 

15 posti  

docenti DNL 

secondaria di 

secondo grado 

livello B2 

Acquisizione di 

competenze 

metodologiche 

CLIL + 

ricercAzione 

con tutoring + 

esame finale 

 

 

 

Sede:  Busto 

Arsizio 

 

Direttore del 

corso:   da 

definire  

 

2 unità formative da 25 ore 

(50 ore di cui 30 in 

presenza e 20 ore di 

ricerca-azione + esame 

finale. Nelle ore di 

ricerca-azione è prevista la 

compresenza  per 8 ore con 

un docente di inglese in 

possesso di certificazione 

almeno C1 del QCER (es. 

laurea in lingue e 

letterature straniere con 

inglese 1° lingua) interno 

alla scuola o con un 

docente madrelingua o 

bilingue interno o 

esterno.(marzo-ottobre) Le 

12 ore residue 

corrispondono ad attività 

on line. 

Formatrice: Tatiana 

Alexsandrova  

primo incontro 5 aprile  ore 

17.00-19.00  

giorno settimanale:  giovedì  

vedi calendario allegato  

 

 
*  nota esplicativa sui corsi  metodologia CLIL TKT 
 
I corsi di metodologia TKT CLIL sono progettati per un pacchetto 30 ore in presenza e 20 ore di ricercAzione, così                     
suddivise:  

● 12 ore di attività on line e di preparazione progetto e modulo  
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● 8 ore di attuazione del modulo CLIL nelle proprie classi , con il supporto di un tutor (docente di inglese in                     
possesso di certificazione almeno C1 del QCER -es. laurea in lingue e letterature straniere- interno alla scuola o                  
docente madrelingua o bilingue interno o esterno) . La compresenza è finalizzata al supporto e al confronto                 
sull’utilizzo della lingua inglese in situazione CLIL; nel lavoro con le classi i corsisti daranno attuazione ad un                  
percorso modulare già predisposto durante le lezioni in presenza con la supervisione del docente formatore.               
E’ prevista la consegna di un prodotto finale (modulo CLIL) entro il mese di gennaio 2019. IL calendario di                   
queste attività di ricercAzione è da definirsi all’interno dei singoli Istituti e da concludere entro il mese di                  
dicembre. Per delibera dell’assemblea di ambito saranno retribuiti a 28,01 € lordo stato (circa 17 € lordo                 
dipendente)  sia  i corsisti che i tutor. 

● I sigg. Dirigenti sono pregati di segnalare la disponibilità di tali figura all’interno delle proprie scuole, per                 
facilitare l'attuazione del progetto.  

 
Sarà chiesto ai corsisti di acquistare un libro di testo con fondi per la formazione MIUR.  
Il costo  degli eventuali esami di certificazione sarà a carico dei corsisti.  
Al termine delle attività è previsto un rilascio di attestazione di frequenza direttamente dal gestore della                
piattaforma.  
Per i corsi linguistici è previsto un test di posizionamento in uscita. 
 
 
Per chiarimenti organizzativi sui corsi utilizzare la casella mail ambito35varese@gmail.com   
 
(Ass. amm.va   Giuliana Di Bella) 
 
 
 

      Il Dirigente scolastico della scuola Polo per la formazione 
         Elisabetta Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs n. 39/93  
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