
ComInt n. 30    dell' 11-10-2016- Prot. n.0007654/B9

Ai docenti

Oggetto. Individuazione docenti interessati a corso di formazione lingua inglese e francese.
 
Si comunica che saranno attivi a breve i corsi di formazione linguistica di Lingua inglese e francese. 
Si prega di dare disponibilità sulla base  dei seguenti requisiti di accesso.

-Docenti di discipline non linguistiche di tutti gli indirizzi con fine di predisporre la necessaria
formazione propedeutica all’attivazione dei percorsi CLIL (Lingua inglese) ed EMILE (Lingua
francese)
-Docenti di Latino e Matematica impegnati nel percorso Cambridge International School
-Docenti di Diritto ed economia e Arte, da impegnare successivamente nel percorso Cambridge
International School
-Docenti dell’Indirizzo Tecnico Turismo e Biotecnologie ambientali da formare per la futura
attivazione del percorso Cambridge International School
- Docenti di discipline umanistiche dell’Indirizzo Tecnico Turismo da formare per le successive classi
EsaBac
- Docenti interessati ad una formazione trasversale di Lingua inglese.

La formazione, a cura del prof. Salvatore Lo Duca, avverrà nella sede centrale a partire da lunedì 24
ottobre e giovedì 27 ottobre, rispettivamente per la lingua inglese e francese, e avverrà a cadenza
settimanale per un nr. di 50 ore per ciascuna lingua.
La formazione è gratuita in quanto affidata ad un docente interno. 
Sarà cura del nostro istituto predisporre quanto necessario per le pratiche relative alle certificazione di
livello, i cui costi saranno invece a carico dei docenti interessati.

Si prega di inviare la disponibilità entro venerdì 14 ottobre, al fine di predisporre nel più breve tempo
possibile le classi.

Il Dirigente Scolastico
Loana Giacalone

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 
         Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811

 e-mail:  TPIS008004@istruzione.it – TPIS008004@pec.istruzione.it –www.mattarelladolci.gov.it 

http://www.istitutosuperioremattarella.it/
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ComInt n. 47 del 20-10-2016- Prot. n. 0007976-B/9

Ai docenti 
Al personale ATA

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

LORO SEDI

Oggetto: Corsi di formazione linguistica destinata ai docenti. Calendario e destinatari. 

In riferimento alla ComInt 30 dell'11-10-2016- Prot. n. 0007654/B9, acquisite le candidature dei docenti interessati e  in 

considerazione dei criteri stabiliti nella stessa comunicazione in linea con quanto predisposto dal PTOF, si comunicano i 

gruppi classe che sono così composti:

Come già comunicato la formazione, a cura del prof. Salvatore Lo Duca, avverrà nella sede centrale e si svolgerà con 

incontri settimanali fissati nelle giornate di Lunedì (FORMAZIONE DI FRANCESE) e Giovedì (FORMAZIONE DI 

INGLESE).

Si  precisa  che  i  primi  incontri  sono fissati  per  lunedì   24  ottobre   e  giovedì  27  ottobre  entrambi  alle  ore  15,00, 

rispettivamente per la lingua francese e inglese. La calendarizzazione delle altre date sarà comunicata successivamente.

F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

Formazione INGLESE Formazione FRANCESE
Titola Irene Palermo Nicolò
Di Gregorio Antonina Orso Rosaria
Auci Vita Magaddino Stefania
Isca Maia Stella Provenzano Giovanna
Orso Rosaria
D'Aloisio Salvatore
Leone Brigida
Asaro Rosaria
De Blasi Maria Vincenza
Giacalone Fedela
Vitale Angela
Rizzo Nicolò
Vallone Giovanna
Cacciatore Francesca
Salerno Francesco
Butera Silvia



ComInt 175 del 22 marzo 2017

Ai docenti 

Daniele Balsamo,Rosaria Asaro,Caterina Manno,

Giuseppe.Gallo, Enrica Pipitone,Duca Vincenza Maria.

Oggetto: Attivazione Progetto “E-CLIL- laboratori di apprendimento Secondo ciclo
CLIL @RT. DALL’ALCHIMIA ALLA CHIMICA NELL’ARTE - Evoluzione, uso e sintesi dei 

pigmenti colorati dalla preistoria ai giorni nostri. 

In riferimento al progetto in oggetto, attivata la rete CLIL- Prot. 008288/A5 del 29-10-2016 con le seguenti 

istituzioni scolastiche:

 I.M.S. "Vito Fazio Allmayer" Liceo Scienze Umane -Alcamo- 

 I.I.S.S. “V. Fardella - L. Ximenes”- Trapani 

 I.I.S.S. “ROSINA SALVO” -Trapani 

 I.I.S.S. “L. DA VINCI - M. TORRE” -Trapani 

si rende necessaria, ottenuto il finanziamento richiesto, l'attivazione del progetto allegato alla presente.

Si invitano i docenti in indirizzo, pertanto, di essere presente all'incontro propedeutico del 23 marzo 2017 

alle ore 15,30 in sede centrale. La riunione avrà lo scopo di predisporre l'iter progettuale e di organizzare un 

ulteriore incontro con referenti e docenti delle altre istituzioni scolastiche coinvolte.

Si allega alla presente la documentazione collegata al progetto.

(1) F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

Prot. 2209/04/01 del 22 marzo 2017


