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                                               Agli Atti 

Alle sedi  
Ai docenti  

corsi AALI e A22 I Livello 
 
  
Oggetto: incontro di formazione, “Le parole giuste: le collocazioni e la competenza lessicale” 
 
In riferimento all’incontro di formazione di cui all’oggetto, si comunica quanto segue. 
L’incontro è previsto per il giorno 21 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sede di 
Pescara del CPIA di Pescara-Chieti, Via Tavo 248, e sarà tenuto dalla linguista Paola Tiberii, autrice del 
testo “Il dizionario delle collocazioni – Le combinazioni delle parole in italiano”, Zanichelli. 
   
L’incontro articolato in forma di seminario prevede esercitazioni pratiche. 
E’ prevista la partecipazione di massimo 6 docenti così distribuiti: un docente A22 I livello e un 
docente AALI per sede. 

 
In caso di disponibilità eccedenti il numero massimo di partecipanti o non distribuite per sede e ordine di 
scuola come sopraindicato, sarà data precedenza ai docenti titolari presso il CPIA Teramo con precedenza 
secondo l’anzianità di servizio, prevedendo, comunque, se possibile, un’equilibrata distribuzione dei 
partecipanti per sede e per ordine di scuola. 
 
I docenti interessati, impegnati in corsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana (AALI) o 
di I livello, possono fornire la loro disponibilità alla partecipazione con mail da inviare a 
cpiateramods@gmail.com entro le ore 14 di martedì 19 novembre p.v. 
  
Stante la significatività del tema oggetto di formazione, si auspica la massima partecipazione, per favorire 
la quale potrà anche essere disposto l’esonero dalle attività didattiche per i docenti le cui lezioni coincidano 
con l’orario di svolgimento del seminario o siano a ridosso dello stesso.  

 
                                                                                                                                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                            dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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