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Prot. n. Altamura, lì 23 marzo 2018

Ai Dirigenti scolastici
Altamura e Gravina in Puglia

1° Ciclo e 2° Ciclo
Loro sedi

Ai Dipartimenti di LINGUA STRANIERA
Scuole di 1° e 2° grado

Altamura e Gravina in Puglia
Loro sedi

Ai Docenti della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria
Loro Sedi Istituzionali

Prof. ssa NIGLIO Mariella
Docente di Lingua straniera Inglese

ITT - "P.L. Nervi - G.Galilei"
Viale Padre Pio da Pietrelcina sn,

70022 Altamura (Ba)

Ai Sig.ri Docenti
ITT "P.L. Nervi - G. Galilei"

Sede

Ali'ALBO della scuola
Al SITO della scuola

Oggetto: Formazione professionale Docenti.
"World Enqlishes" - Intervento di sociolinguistica rivolto a tutti i docenti di lingua

inglese di ogni ordine e grado.

La maggior parte dei paesi postmoderni, nel definire i fattori d'investimento e gli obiettivi
strategici delle rispettive politiche economiche, ha individuato nell'efficacia e nell'efficienza dei
propri sistemi educativi e nella valorizzazione delle risorse umane gli elementi fondamentali
per garantire livelli di formazione di alto e qualificato profilo, assicurare competitività e
sviluppo al sistema produttivo e promuovere l'educazione alla cittadinanza, nonché la crescita
democratica delle proprie comunità.
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In tale ottica diviene determinante l'investimento culturale e formativo dei vari paesi e, in
particolare, di quelli appartenenti all'Unione Europea, che si trovano nella condizione di doversi
confrontare, tra l'altro, con problemi nuovi, connessi al processo di ampliamento dell'Unione.
Le dimensioni "locale" e "globale" condizioneranno sempre di più i sistemi educativi,

incidendo non solo sugli aspetti strutturali, organizzativi e operativi, ma anche sulle attitudini
e sul valore professionale degli operatori e sulla qualità dell'offerta educativa che i sistemi stessi
saranno in grado di erogare. Di conseguenza, il processo di sviluppo dell'autonomia e della
delocalizzazione dei poteri istituzionali richiederà un impegno sempre maggiore per assicurare
la qualità dei servizi e, in particolare, di quelli dell'istruzione e della formazione.
Obiettivo strategico è, quindi, quello di attivare adeguate politiche di sviluppo, basate

sull'innovazione e sulla conoscenza, che concorrano ad aumentare i livelli di crescita economica
e sociale.
Tale opera è però strettamente legata alla capacità di un sistema educativo di innalzare i livelli

di istruzione e formazione dell'intera popolazione e di consentire ai soggetti interessati e
coinvolti di apprendere e formarsi per tutto l'arco della vita.

Per questi motivi presso la sede centrale dell'Istituto di Istruzione secondaria superiore "P.L.
Nervi - G. Galilei" di Altamura, Viale Padre Pio da Pietrelcina, si svolgerà, in data 9 aprile 2018,
dalle ore 16,00 alle ore 18,00, la Formazione professionale Docenti - "World Englishes" -
Intervento di sociolinguistica rivolto a tutti i docenti di lingua inglese di ogni ordine e grado.
Relatrice: Prof.ssa Mariella NIGLIO.

La formazione è rivolta al personale Docente con Laurea in Lingua straniera INGLESE del 1° e
del 2° Ciclo di Istruzione, personale docente con insegnamento della lingua straniera INGLESE
della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria.

Il corso, della durata di due ore, rientra a pieno titolo nei dettami della formazione, ai sensi
della Direttiva 170/2016.

Si chiede formale adesione all'indirizzo bais02200R@pec.istruzione.it.

Certo della collaborazione invio i più cordiali saluti.
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