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Prot. MIUR AOO USTCR R.U./4816                                              Cremona,  22 giugno 2016 

 

 

Ai DS di tutte le scuole della Provincia di Cremona, 

Statali e Paritarie 

Ai loro docenti di lingua inglese 

 

 

Oggetto:  Formazione in servizio “What do we need from a 21st century test” 

Trinity College London – Workshop a.s. 2016-2017 

 

 In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, il Trinity College 

London – ente certificatore britannico riconosciuto dal British Council ed attivo da più di 130 anni 

in oltre 60 paesi del mondo – organizza, in occasione dell’avvio dell’a.s. 2016-2017, due incontri di 

formazione ed informazione. 

 

 Il primo, indirizzato ai docenti di ogni ordine e grado, verterà sui nuovi paradigmi 

dell’insegnamento linguistico (didattica e valutazione comunicativa). Integralmente in inglese, 

l’incontro sarà tenuto da Roseann Dignall, docente esperta e formatrice madrelingua. 

L’incontro si terrà presso l’aula magna del Ghisleri lunedì 19 settembre p.v., dalle 9.30 alle 12.30. 

Lo scrivente Ufficio Scolastico Territoriale rilascerà attestato di frequenza ai docenti che 

interverranno. 

 Il secondo, rivolto alle famiglie e svolto in italiano, ha l'obiettivo di diffondere 

un’informativa aggiornata e completa sulla certificazione linguistica e le possibilità che essa offre. 

Data, orario e sede verranno comunicati in un secondo momento. 

 

 Ai fini di ottimizzare il successo dei due incontri, si pregano i Dirigenti Scolastici di 

diffonderne sin d’ora notizia tra docenti e famiglie degli studenti del proprio istituto. 

In particolare, onde evitare problemi di sovrapposizioni di impegno nel momento delicato 

della ripresa delle attività scolastiche, i Dirigenti sono invitati ad individuare sin d’ora almeno un 

docente di lingua straniera che rappresenterà l’istituto in occasione del primo incontro formativo, 

comunicandone il nominativo, dall’1 al 15 settembre p.v., tramite mail indirizzata a: 

usp.cr@istruzione.it. 

 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si coglie l’occasione per porgere il saluto più 

cordiale. 

 

                                                                                         Il Dirigente 

                                                                                Francesca Bianchessi 
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Referente 

Elena Bugini 

Tel. 0372 468356 
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