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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Pola, 11 - 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai docenti corsisti del Piano INDIRE di 2°
contingente 3^ annualità
Ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi
Ai dirigenti degli UST della Lombardia
Ai referenti provinciali
Al sito web
Oggetto: Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguisticocomunicative e metodologico-didattiche di lingua inglese per docenti della scuola
primaria; sessione esami dei docenti da sottoporre alle prove di verifica finali
presso i Centri Linguistici di Ateneo.
Con riferimento alla nota MIUR AOODPER prot. n. 18447 del 27/4/2017 (All.1) con cui la
Direzione Generale del Personale del MIUR chiede agli UUSSRR di avviare la procedura relativa
agli esami conclusivi per l’attestazione delle competenze di livello B1 del QCER dei docenti di
scuola primaria in indirizzo, si informa che questo Ufficio ha provveduto a organizzare la
sessione d’esame in oggetto, che si terrà nelle giornate di sabato 28 ottobre, 11 novembre
e 25 novembre 2017 presso il Centro Linguistico di Ateneo SELDA dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, via Morozzo della Rocca 2/A - Milano.
Gli elenchi dei docenti candidati all’esame sono reperibili nei rispettivi allegati (All. 2, 3, 4).

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
Allegati
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(Nota MIUR AOODPER prot. n. 18447)
(Convocazione 28 ottobre 2017)
(Convocazione 11 novembre 2017)
(Convocazione 25 novembre 2017)
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