CIRCOLARE N. 40

Alessandria, data del protocollo
Al personale docente
P.C. Al personale ATA

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE
Gentili docenti,
si ricorda che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. È questa
l'affermazione centrale intorno a cui ruota tutta la costruzione normativa dell'obbligo formativo per gli
insegnanti, previsto dalla legge 107 del 2015.
Nel Piano di Formazione citato nella circolare interna n°1 si precisa che il nostro istituto intende organizzare la
formazione del personale non solo attraverso le numerose proposte che provengono dall’Istituto Capofila di
ambito preposto alla formazione (I.C “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza), ma anche attraverso azioni
specifiche interne, in base alle esigenze emerse dal personale.
Vi informo pertanto che a partire indicativamente da metà novembre, potranno essere organizzati i seguenti
corsi di formazione, a fronte di una presenza minima di 20 partecipanti:
-

Corso di lingua inglese livello principiante: 20 ore da metà novembre. Formatore: prof. Andrea Bricola
Corso di lingua inglese livello intermedio: 20 ore da metà gennaio. Formatore: prof. Andrea Bricola
Corso dedicato alla corretta gestione della voce: 8 ore da metà novembre. Formatore esterno:
dott.ssa Laura Gualtieri.

L’ultimo corso in oggetto è dedicato all'uso corretto della voce in termini di impostazione vocalica, dizione ed
ortoepia al fine di usare al meglio le proprie potenzialità vocali per non stancare i muscoli coinvolti finalizzato a
interessare i propri ascoltatori con cambi di timbro e tono per tenere alto il livello di attenzione.
PROGRAMMA CORSO DI INGLESE (PRINCIPIANTI)
Il corso si rivolge a chi non ha mai studiato la lingua inglese o a chi necessita di riconsolidare totalmente le
proprie basi. Partendo dalle principali forme morfo-sintattiche, il docente avrà cura di abbinare esercizi
grammaticali a piccole produzioni scritte e orali. Il programma del corso comprende, a livello grammaticale:
present simple, present continuous, past simple; a livello di comunicativo e lessicale: saper parlare di sé,
parlare della propria giornata, descrivere in modo semplice situazioni o altre persone, parlare in modo
semplice dei propri interessi, saper raccontare brevemente esperienze del passato.
PROGRAMMA CORSO DI INGLESE (INTERMEDIO)
Rivolto a chi abbia già frequentato i corsi di formazione proposti dal nostro istituto, le dieci lezioni verteranno
principalmente sulle abilità comunicative. Nello specifico, partendo dalla lettura di articoli di attualità o inerenti
elementi culturali di rilievo, il formatore assisterà i colleghi, guidandoli in dibattiti e produzioni orali più
avanzate, avendo cura di approfondire argomenti grammaticali più complessi.
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CIRCOLARE N. 40

PROGRAMMA CORSO GESTIONE VOCE
Primo Incontro:
Cenni di tecnica vocale, apparato fonatorio, esercizi di respirazione, riscaldamento vocale, ortoepia
Caratteristiche individuali.
Secondo Incontro: Dizione e colori della voce, interpretazione, ortoepia. Note tecniche di esecuzione (respiri,
durata, intensità, sottolineature)
Terzo Incontro: Ortoepia e dizione, tonalità, dinamiche. Prove su testi
Quarto Incontro: Potenzialità della voce, esercizi interpretativi
Il personale docente interessato ai corsi di inglese, scriverà una mail al prof Andrea Bricola, specificando per
quale dei due livelli si manifesta interesse, all’indirizzo: andrea.bricola@volta-alessandria.it entro il 2 novembre
2021, al fine di organizzare i corsi, che si terranno in presenza in idoneo locale dedicato.
Il personale docente interessato al corso sulla corretta gestione della voce, scriverà una mail all’ufficio
personale all’indirizzo: segreteria@volta.edu.it sempre entro il 2 novembre 2021, specificando nell’oggetto:
“interesse al corso sulla gestione della voce”. In base al numero di adesioni, si valuterà se attivare un unico
corso o due sessioni, sempre in presenza.
Si ringrazia per la fattiva e proficua collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Elena Dealessi
(per la pubblicazione sul sito istituzionale la firma è
omessa ai sensi dell’art.3 c.2 Dlgs 39/93)
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