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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco 

 e attività esercitate a livello regionale  in merito al personale della scuola 
Via Pola , 11 – 20124 Milano  - Codice Ipa: m_pi  

   

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U.7599 del 10 giugno 2015 

Ai dirigenti scolastici delle scuole primarie 
Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai referenti degli Ambiti Territoriali 
Ai docenti in elenco 

Al sito WEB 
 

Oggetto:  Piano di inglese per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative 

e metodologico-didattiche di lingua inglese per docenti della primaria - 

Esami finali  B1 

Con la presente si comunicano (vedi Allegati) i nominativi dei docenti che dovranno sostenere 

l’esame finale del Piano di formazione in lingua inglese di cui all’oggetto, suddivisi per data ed 

orario, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – al SELDA (Servizio Linguistico 

di Ateneo) in via Morozzo Della Rocca 2, Milano. 

Si segnala che sul sito dell'AICLU, reperibile al link:  

http://www.aiclu.org/progetti-iniziative/certificazione-scuola-primaria/, sono pubblicati degli 

utili mock test a sostegno della preparazione all'esame dei docenti della primaria candidati 

all'esame B1.  

Si porgono cordiali saluti. 

Il dirigente 

Luca Volontè 
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Allegati 

 Allegato 1 (Candidati di Brescia) 

 Allegato 2 (Candidati di Milano e Monza mattina) 

 Allegato 3 (Candidati di Milano e Monza pomeriggio) 

 Allegato 4 (Candidati di Lodi) 

 Allegato 5 (Candidati di Bergamo) 

 Allegato 6 (Candidati di Cremona) 

 Allegato 7 (Candidati di Como) 

 Allegato 8 (Candidati di Lecco) 

 Allegato 9 (Candidati di Mantova) 

 Allegato 10 (Candidati di Varese) 

 Allegato 11 (Candidati di Pavia) 

 

LV/mlm 

Responsabile del procedimento  

M.Lucia Martina  

02 574627 338 – marialucia.martina4@istruzione.it 
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