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Prot. n. e data (vedi segnatura in alto) 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CIRCOLARE N° 111 

 

Ai docenti della Scuola Primaria 
S E D E 

 
Oggetto: Rilevazione docenti Scuola Primaria in possesso dell’idoneità all’insegnamento della lingua 

inglese. 

 
Come noto, la C.M. n. 10 del 21/3/2013, stabilisce che l’insegnamento della lingua inglese è impartito in 

maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, 
per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nelle classi 

seconde, tre ore nelle restanti classi). 
 

Pertanto al fine di determinare il fabbisogno di posti di lingua straniera e il numero di ore che svolgeranno 

i docenti specializzati per l’a.s. 2021/2022, si chiede ai docenti in possesso dei requisiti per l’insegnamento 
della lingua straniera di darne formale comunicazione utilizzando l’allegato modello, il quale, compilato e 

sottoscritto dal docente dovrà essere restituito entro il giorno 01/02/2021. 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                

Dott.ssa Emilia Sparacia  
                 Firma autografa sostituita a mezzo 
                      stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. “.Vivona” 

Di Calatafimi Segesta (TP) 
 

Il/La sottoscritt_  ____________________________________ (nat___ a __________________________ 

il ______________), docente a tempo indeterminato di scuola primaria, immess__ in ruolo dall’a.s. 

____________,  

dichiara 

di essere in possesso dei requisiti per impartire l’insegnamento della Lingua Inglese nella scuola 

Primaria, trovandosi nella condizione indicata: (segnare con una crocetta) 

□ Laurea in Scienze della formazione primaria; 

□  Laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola 

secondaria; 

□  Superamento concorso per esami e titoli a posti di insegnante elementare con superamento anche della 

prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare 

con superamento della prova di lingua inglese; 

□  Certificato rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni 

prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica della zona in cui è stato 

svolto il servizio all’estero; 

□  Attestati di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal MIUR, ivi compresi 

quelli indetti dai Provveditorati agli studi e dagli UU.SS.RR., di livello B1; 

□ Attestati di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal MIUR, ivi compresi 

quelli indetti dai Provveditorati agli studi e dagli UU.SS.RR., di livello A1-A2 (validi solo per l’insegnamento 

nelle prime e seconde classi) ovvero di abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola 

primaria; 

□ Frequenza al primo anno corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal MIUR (valido per 

l’insegnamento nelle prime e seconde classi);  

□ di non essere in possesso dei predetti requisiti. 

Si rilascia la presente dichiarazione sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, 

consapevole delle conseguenze penali e disciplinari in caso di comunicazioni non veritiere. 

   

Luogo e data ___________________                 

Firma 

                                                                                          ___________________ 
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