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Prot.n.  250 B/32a                                                                                   Potenza,  18 gennaio 2006 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Primarie e 

degli Istituti Comprensivi  
della Basilicata 

 
Oggetto: Scambio Italo-britannico: stage di formazione  docenti scuola primaria – giugno-luglio 

2006. 
 

In attuazione di un Memorandum sottoscritto tra il MIUR e il Department for Education and 
Skills del Regno Unito,  e nell’ambito del programma Comenius 2.2., un  gruppo di docenti italiani 
di scuola primaria avranno la possibilità di effettuare uno stage formativo presso le università di 
Canterbury, Bedford, Liverpool,  e Oxford nel periodo giugno-luglio 2006.  

Lo stage, il cui obiettivo è coniugare attività teorica nelle università con attività pratica di 
tirocinio nelle scuole, offre ai partecipanti l’occasione di sviluppo professionale attraverso una 
riflessione comparata sui due differenti sistemi d’istruzione. 

A tal fine l’Ufficio scrivente è stato invitato a individuare  un docente che abbia  i seguenti 
requisiti essenziali: 

√ insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria da almeno tre anni; 
√ possesso del diploma di laurea in Lingue e Letterature Straniere con specializzazione in 

lingua inglese; 
√ possesso di altro diploma di laurea unitamente a certificazione attestante il possesso del 

livello di competenza C1 nella lingua inglese, secondo il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 
Ulteriori requisiti preferenziali saranno i seguenti: 

- possesso di competenze informatiche con specifico riferimento all’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nella didattica (C.M. 55/04 - corsi per il profilo B); 

- svolgimento di funzioni tutoriali negli ambienti di formazione blended sugli aspetti 
metodologici-didattici dell’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria (D.M. 
100/02; D.M. 61/03; D.L.vo 59/04). 

 
I docenti interessati ed in possesso dei suddetti requisiti possono presentare istanza all’Ufficio 

scrivente,  entro e non oltre, il 26 gennaio p.v. 
 
Data la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di assicurare massima diffusione della 
presente comunicazione, e di sensibilizzare i docenti all’iniziativa. 
 

                                                                                                     Il  Direttore  Generale 
                                                                                                              Franco  INGLESE 
 


