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Prot. AOODRTO2987       Firenze 16 marzo 2010 
             
       Ai Referenti della formazione degli  
       USP della Toscana 
 
OGGETTO:  sessione d’esame certificazione B1 per docenti di scuola primaria presso il CLA 
                      di Firenze   –   maggio/giugno 2010 – 
 
 In ottemperanza a quanto previsto con nota ministeriale n. 1446 del 29 luglio 2005 relativo  
al piano di formazione di lingua inglese, in considerazione alle richieste,  si comunica che presso il 
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di Firenze, sarà istituito una sessione d’esame di 
“Certificazione finale dei livelli di competenza linguistica per i docenti della scuola primaria 
comprensiva di un ciclo di seminari di preparazione alla prova”. 
 

I seminari si svolgeranno nei seguenti giorni: 
ven. 21 maggio 2010   10,00 -15,00 
ven. 28 maggio 2010   10,00 -15,00 
ven. 4   giugno 2010   10,00 -15,00 

 
ESAMI 
VEN.      18 giugno 2010      9,00 -16,00 
MART.  22 giugno 2010      9,00 -16,00 
 

 

I seminari e gli esami si svolgeranno  
C/O  la Rotonda del Brunelleschi 

Via degli Alfani ang. Via del Castellaccio – Firenze – 
 

Possono partecipare tutti i docenti che hanno raggiunto il livello di competenza B1. 
 

Le SS.VV. sono pregate di dare comunicazione agli interessati e nello stesso tempo di raccogliere le 
adesioni e inviarle a questo Ufficio con il relativo  attestato del raggiungimento del livello B1,   
entro e non oltre il 2 aprile 2010. 
Si precisa che l’Ufficio Scolastico Regionale stipulerà, in base al numero dei partecipanti, 
apposita convenzione con il CLA di Firenze; pertanto i docenti,  una volta iscritti alla sessione 
d’esame, ad evitare inutili aggravi di spesa, saranno vincolati alla partecipazione salvo,  
ovviamente, i casi di impedimento per sopraggiunti motivi di salute che dovranno comunque 
essere documentati. 
Nota ai tutor 
la prova di comprensione orale,  da giugno 2010, consiste in due brani audio ognuno collegati a 5 
domande con risposte a scelta multipla (per informazioni i tutor e non i singoli candidati possono 
contattare la coordinatrice, dott.ssa Paulene Healey, all'indirizzo di posta elettronica: 
paulene.healey@unifi.it) 
      Firmato   Il Dirigente 
              Alfonso Caruso 



 
 
 

All’USP di ………. 
Ufficio Formazione 

 
 
IO SOTTOSCRITTO/A  ………………………………………………………………………………………………… 

 
INSEGNANTE DI RUOLO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA  

 
………..………………………………………………….. 

 
INDIRIZZO E-MAIL (scuola) ……………………………………………………………… 

 
 
Presa visione del seguente calendario: 
 

 DATA ORARIO SEDE 
seminario ven.   21 maggio 2010   10,00 -15,00 Rotonda del Brunelleschi – via degli Alfani 
Seminario ven. 28 maggio 2010 10,00 -15,00 Rotonda del Brunelleschi – via degli Alfani 
Seminario ven.  4   giugno 2010 10,00 -15,00 Rotonda del Brunelleschi – via degli Alfani 
ESAMI ven.   18   giugno 9,00 – 16,00 Rotonda del Brunelleschi – via degli Alfani 
ESAMI mart.  22 giugno 9,00 – 16,00 Rotonda del Brunelleschi – via degli Alfani 

 
 
 
 
 
CHIEDO di essere iscritto/a all’esame di certificazione finale dei livelli di competenza linguistica 
sulla base dei descrittori della scala globale del QCER e mi impegno a comunicare e documentare 
tempestivamente a codesto ufficio un’eventuale rinuncia. 
 
A tal fine comunico i seguenti dati: 
 
Cognome e nome              e-mail                       attestato MD      luogo di nascita            codice fiscale          telefono 
      
 
 
 
DATA                                                                                                                              FIRMA 
 


