
 
 

DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 
C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 

Email baee026002@istruzione.gov.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Unione Europea                
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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti 
delle Istituzioni Scolastiche del I ciclo 

Ambito Territoriale PUG01 
 

Ai Docenti del XXVI Circolo Didattico Monte San Michele 
 

Atti – Sito web 
 

OGGETTO: Piano di formazione triennale del personale docente – Ambito Territoriale PUG01: Avvio 
Corsi di Formazione presso il XXVI Circolo Didattico Monte San Michele di Bari. 
 
Con la presente si comunicano il calendario ed i codici identificativi dei Corsi di Formazione che si 
terranno presso il XXVI Circolo Didattico Monte San Michele di Bari. 
 
DIRETTORE DEI CORSI: Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Iaia 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
CORSO 

ISCRIZIONI DOCENTE 
ESPERTO 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

A2 for Teachers  Dal 
07/01/2021 
Al 
19/01/2021 

Angelo 
Lanzillotta 

ID.52443 – 
piattaforma SOFIA 

    

DESTINATARI MONTE 
ORE 

NUMERO 
MASSIMO 

DI 
ISCRITTI 

ORARIO 

Docenti di scuola 
dell’Infanzia e Primaria 

40 18 Inizio lezioni 
21/01/2021 ore 
16.30/18.30 
 

 
ARGOMENTI DEL CORSO 
 

ARGOMENTI 

Corso di lingua inglese per docenti dell'Istituto, per il potenziamento delle quattro abilità (Reading, Writing, 
Listening, Speaking) con possibilità di conseguimento della certificazione Cambridge relativa. 

Il corso si svolgerà in modalità FAD e, qualora possibile, in dipendenza dall'emergenza epidemiologica in 
atto, anche in presenza. 

L’Unità Formativa è un percorso che si struttura in 40 ore, suddivise in incontri di due ore ciascuno, 
eventualmente rimodulabili a seconda delle esigenze dei corsisti e in dipendenza dello stato emergenziale. 
L’ultima ora del corso in presenza sarà destinata alla somministrazione di questionari di gradimento del 
corso e di questionari per l’autovalutazione delle conoscenze acquisite. 
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Reading 

• Understand simple information on general messages or emails, standard menus, road signs or 
messages on automatic cash machines 

• Understand most reports or manuals of a predictable nature within own area of work or study 

• Understand the general meaning of simplified textbooks or articles 

 

Writing 

• Write a short letter or email related to personal information 

• Write a comprehensible note of request to a third party (colleague, friend, client) 

• Write a simple narrative or description 

• Complete forms 

 

Listening 

• Understand simple questions and instructions, or simple directions 

• Understand the general meaning of a presentation if the language is backed up with visuals or 
video 

• Understand basic information relating to times, dates, numbers and spelling 

 

Speaking 

• Express simple opinions or likes and dislikes in familiar contexts 

• State simple requirements within own job or study area 

• Express simple opinions using various expressions 

 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
CORSO 

ISCRIZIONI DOCENTE 
ESPERTO 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

B1 for Teachers Dal 
07/01/2021 
Al 
17/01/2021 

Agnieszka 
Sumera 

ID.52444 

    

DESTINATARI MONTE 
ORE 

NUMERO 
MASSIMO 

DI 
ISCRITTI 

ORARIO 
 

Docenti di scuola 
dell’Infanzia e Primaria 

60 18 Inizio lezioni 
18/01/2021 ore 
16.30/18.30 
 

 
 
ARGOMENTI DEL CORSO 
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ARGOMENTI 

Corso di lingua inglese per docenti dell'Istituto, per il potenziamento delle quattro abilità (Reading, Writing, 
Listening, Speaking) con possibilità di conseguimento della certificazione Cambridge relativa. 

Il corso si svolgerà in modalità FAD e, qualora possibile, in dipendenza dall'emergenza epidemiologica in 
atto, anche in presenza. 

L’Unità Formativa è un percorso che si struttura in 60 ore, suddivise in incontri di due ore ciascuno, 
eventualmente rimodulabili a seconda delle esigenze dei corsisti e in dipendenza dello stato emergenziale. 
L’ultima ora del corso in presenza sarà destinata alla somministrazione di questionari di gradimento del 
corso e di questionari per l’autovalutazione delle conoscenze acquisite. 

 
Reading 

• Understand factual articles in newspapers, letters from hotels and letters expressing personal 

opinions 

• Understand the general meaning of letters and articles within own study or work area 

• Perform reading tasks found in the exam such as comprehension and matching activities 

Writing 

• Write texts on a range of predictable topics related to personal experience 

• Make simple notes at a meeting or seminar/lecture in own area of work or study 

• Write a short simple narrative 

Listening 

• Understand straightforward instructions and public announcements 

• Identify the main topic of a news broadcast if there is a strong visual element 

• Follow a simple presentation or demonstration 

• Understand instructions on classes and assignments given by teacher or lecturer 

• Respond successfully to a series of comprehension questions including form completion, matching 

activities and multiple-choice comprehension tasks 

Speaking 

• Express simple opinions  

• Can ask for information 

• Can offer advice 

 

 
I Docenti interessati sono invitati ad effettuare l’iscrizione in piattaforma SOFIA MIUR, accedendo 
esclusivamente con le proprie credenziali, secondo la tempistica indicata, ed a presentarsi al primo 
incontro; le credenziali per l’eventuale svolgimento delle attività online saranno diffuse successivamente. 
 

         Il Direttore dei Corsi 
Dirigente Scolastico 

          (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 
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