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Circ. n. 085
AI DOCENTI
DELL’ICC S. D’ACQUISTO
LORO SEDI
Oggetto: corsi di certificazione linguistica (lingua inglese)
Anche quest’anno il Polo Formativo dell’ambito 27 Mosè Bianchi realizzerà corsi di
formazione finalizzati a far ottenere, ai docenti interessati del territorio di propria
competenza, una certificazione linguistica in lingua inglese. Tali corsi verranno
effettuati nel periodo marzo – luglio 2018, presso sedi suddivise sul territorio dell’ambito
che si renderanno disponibili.
I corsi di lingua inglese, della 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 del costo
necessario a sostenere l’eventuale esame volto alla certificazione.
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, i docenti potranno autovalutare, se lo riterranno
necessario, il proprio livello di partenza al seguente link:
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/
Gli interessati dovranno inviare una mail alla sottoscritta indicando (per tempo):
- cognome – nome - data di nascita - comune di residenza
- materia di insegnamento
- livello del corso (da xx a xx)
- se ha già frequentato i corsi di inglese organizzati dall'ambito 27/28; in caso
affermativo il nome del docente se vuole lo stesso docente
Monza, 16 febbraio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Bonetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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