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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
istruzione secondaria di primo e secondo grado 
(comprese le paritarie) 
 

 

 
OGGETTO:   Centro risorse per la didattica delle lingue - formazione per docenti di inglese  

scuola secondaria di primo e di secondo grado – a.s. 2017-2018. 
     Seminario “Teaching Receptive Skills for INVALSI ”.  
 
 

                Si comunica che l’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza 
agli studi -, organizza, in collaborazione con la casa editrice Pearson, un seminario destinato ai 
docenti di lingua inglese delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo e secondo 
grado del territorio, dal titolo: “Teaching Receptive Skills for INVALSI ”. 

 
    La formazione si terrà in data mercoledì 28 febbraio 2018, dalle ore 15.00 alle ore 

17.00, presso l’aula magna dell’istituzione scolastica Saint-Roch, Corso Ivrea, n.19, ad Aosta.  
 

Per aderire all’iniziativa, i docenti interessati devono compilare la scheda di 
iscrizione on line all’indirizzo:  https://goo.gl/dymnae , e trasmetterla, successivamente, tramite posta 
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura - 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre lunedì 19 febbraio 2018.  

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 
3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di 
fruizione del diritto alla formazione.  

Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa Giovanna Zanchi o alla 
prof.ssa Sandra Picchiottino, referenti dell’iniziativa, all’indirizzo: g.zanchi@regione.vda.it o  

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.   
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sa.picchiottino@regione.vda.it o al numero telefonico 0165/275889-76. 


