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C.I. n. 149    del 20/02/2015      
Al Sito Web d’Istituto 

       Ai Docenti di Lingua inglese delle classi quinte 
scuola primaria 

Ai docenti di scuola primaria coinvolti nel Piano di formazione per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche  

SEDI 
 
 

OGGETTO: SELEZIONE DOCENTI PER ATTIVITÀ DI TUTOR NEI PERCORSI FORMATIVI DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO (VALES) 
 

Facendo seguito all’autorizzazione del Piano di Miglioramento del progetto VALES (Nota 
Autorizzativa   prot. n. AOODGEFID/573   del 23/01/2015) e ai criteri riportati nella circolare 
Prot.n. AOODGAI/2373  del 26/02/2013 (“…Se le scuole optano per una maggiore integrazione 
nel curriculo, opzione 10+20, nelle 10 ore in orario curriculare l’esperto madrelingua sarà 
affiancato dall’insegnante della classe. Le 20 ore in orario extracurriculare saranno condotte 
dall’esperto madre lingua come sopra indicato e da un tutor. Il tutor delle 20 ore sarà lo stesso 
docente curriculare della classe oppure, ove questo non fosse disponibile, uno degli insegnanti 
coinvolti nel Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti della scuola primaria. Questa attività potrà integrare la 
formazione dei docenti stessi offrendo un laboratorio linguistico di conversazione in presenza che 
si aggiunge al corso di formazione.”);     

al fine di individuare i docenti che svolgeranno il ruolo di tutor nelle classi quinte di scuola 
primaria, si invitano i docenti in indirizzo a manifestare per iscritto la propria disponibilità a 
svolgere la funzione di tutor d’aula.  

Si precisa che i tutor delle 20 ore verranno individuati in via prioritaria tra i docenti di 
Lingua inglese delle classi quinte che manifesteranno la propria disponibilità.  

Nelle classi in cui il docente di Lingua inglese non fosse disponibile, il tutor sarà individuato 
tra gli insegnanti coinvolti nel Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-
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comunicative e metodologico-didattiche dei docenti della scuola primaria che presenteranno 
domanda, dando precedenza ai docenti delle classi interessate e, successivamente, alle altre 
domande sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. 

 
I moduli formativi per i quali è possibile presentare istanza sono: “FLY HIGH - 

CERTIFICAZIONE TRINITY (V A)”; “FLY HIGH - CERTIFICAZIONE TRINITY (V B)”; 
“FLY HIGH - CERTIFICAZIONE TRINITY (V C)”; “FLY HIGH - CERTIFICAZIONE 
TRINITY (V D)”. Essi si svolgeranno per 20 ore in orario extracurriculare e per 10 ore in orario 
curriculare. 

 
L’istanza può essere consegnata entro le ore 9,00 del 28/02/2015, brevi manu presso 

l’ufficio di protocollo o inviata per email, preferibilmente certificata, all’indirizzo 
ctic86200l@pec.istruzione.it. 

 
  
Catania,    20/02/2015         F.to  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
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