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Al Personale docente e ATA
IC Segantini ASSO 

Oggetto: CORSI DI LINGUA INGLESE PER PERSONALE DOCENTE  e ATA - AMBITO 11 

L’ambito territoriale 11 organizza Corsi di lingua inglese, finanziati con i fondi ministeriali,  destinati 
al personale docente e ATA e  finalizzati al raggiungimento dei seguenti livelli: 

• A2 Elementary

• B1 Intermediate

• B2 Upper Intermediate

Le abilità linguistiche riguardano: Use of English, Writing,  Reading,  Listening. L’inserimento in uno dei 

gruppi sarà preceduto da un test ingresso. 

· Composizione dei gruppi: tra le 20 e le 25 persone

· Ore da effettuare per ogni gruppo: 50

· Costi per i partecipanti: nessuno per il corso (a carico dell’ambito); costo del libro di testo e

dell’esame, facoltativo, invece a carico dei partecipanti; l’esame si svolgerà presso una sede

Cambridge autorizzata

· Frequenza: due ore settimanali da febbraio a inizio giugno e da settembre fine novembre,

con esame facoltativo dicembre

· Orario dei corsi: ore 14.00 -16.00 o 16.30 18.30 per corsisti impegnati in lezioni

pomeridiane; giorno settimanale da stabilire

· Materiali e strumenti: testo da acquistare, LIM con accesso a internet

· Ente certificatore: Cambridge English Language Assessment

Si ipotizza, se i numeri lo consentiranno, di ripartire i corsi sul territorio dell'ambito prevedendo le 

seguenti sedi: Erba, Cantù e Rovellasca. 

 Il primo passaggio è la rilevazione dei bisogni formativi e a tal fine è stato predisposto un modulo 

Google  adatto a raccogliere le adesioni dei vostri docenti. 

Il link è il seguente http://tiny.cc/ambito11inglese,  il form deve essere compilato entro

e non oltre il prossimo 8 febbraio 2018 in modo da procedere con il bando e l'avvio dei corsi entro 

il più breve tempo possibile. 
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Per informazioni rivolgersi al Liceo “Carlo Porta” di Erba, scuola di riferimento per 

l’organizzazione dei corsi: 

· tel. 031641536

· email: segreteria@liceoporta.gov.it

· sito web: http://www.liceoporta.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonia Licini 
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