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Vimercate, 12 Marzo 2019
Alle docenti e ai docenti
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni
Circolari
CIRCOLARE n. 301/2018-19
Oggetto: Corso di Inglese ambito 27, base intermedio, avanzato
Il Polo Formativo dell’ambito 27, realizzerà corsi di formazione per i docenti finalizzati al
conseguimento di una certificazione linguistica in lingua inglese. Tali corsi si svolgeranno nel periodo
marzo – settembre 2019, e avranno durata di 30/40 ore (a seconda del livello), si rivolgeranno a
docenti di qualsiasi disciplina e saranno finalizzati alla certificazione per l’acquisizione dei livelli A1 A2 – B1 – B2 – C1.
I corsi, gratuiti per i docenti, saranno interamente finanziati dal Polo Formativo Mosè Bianchi, con
l’esclusione del costo del libro di testo e dell’eventuale esame per la certificazione.
Tra i docenti segnalati dai Dirigenti Scolastici, sarà data la precedenza agli insegnanti che hanno già
frequentato uno dei corsi attivati nel precedente anno scolastico e che intendono proseguire il
percorso all’interno del medesimo livello o salendo al livello superiore, secondo i seguenti criteri:
• docenti con contratto a tempo indeterminato
• docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante
• docenti con contratto a tempo determinato su posto non vacante
Saranno attivati corsi:
• da 0 verso A1 - 30 ore
• da A1 verso A2 - 30 ore
• da A2 verso B1 - 30 ore
• da B1 verso B2 - 30 ore
• da B2 verso C1 - 40 ore
Per facilitare le operazioni organizzative, se lo riterranno necessario, i docenti potranno
autovalutare il proprio livello di partenza utilizzando il link http://www.cambridgeenglish.org/testyour- english/general-english/. A tal proposito si consiglia vivamente di procedere al test di
autovalutazione con serietà dal momento che non saranno ammessi cambi di corsi a causa di errate
valutazioni.
La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
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