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Prot. n.           Cantù 21.03.2018 

 

        Alle Scuole dell’Ambito n. 11 

        A tutti i docenti preiscritti ai corsi d’inglese 

 

OGGETTO: Corsi d’inglese – Operazioni avvio corsi 

 

Gentili colleghi e docenti 

Siamo arrivati al dunque e quindi possiamo partire con i corsi d’inglese. 

La risposta avuta è stata decisamente sopra le aspettative avendo ricevuto oltre 600 “manifestazioni 
d’interesse”. 

• L’esito dell’avviso pubblico per la selezione di formatori interni all’Amministrazione ci consente, al 
momento, di avviare solo 17 corsi che possono soddisfare in parte i bisogni evidenziati. 

• Per rispondere ai bisogni di qualche gruppo di docenti, per i quali non sarà possibile avviare subito il 
corso, l’Ambito Territoriale riaprirà al più presto i termini dell’Avviso Pubblico al fine di selezionare 
ulteriori docenti che possano fare i formatori. 

• Il calendario tiene conto della disponibilità dei formatori e cerca di garantire, entro certi limiti, la 
rotazione dei giorni per corsi dello stesso livello. 

• Purtroppo, tranne un paio di eccezioni, non sarà possibile far iniziare i corsi oltre le 15,30 poiché 
possono subentrare problemi relativi agli orari di apertura delle scuole e dei turni dei collaboratori 
scolastici 

• Le sedi in cui si svolgeranno i corsi, rispetto a quelle ipotizzate, potranno subire variazioni in caso di 
necessità o in caso di particolare concentrazione di corsisti provenienti dalla stessa scuola o località. 

 

Il calendario dei corsi è il seguente: 

SEDE DI CANTÙ 
IC Cantù 3 / Scuola secondaria “F. Turati”, via Pitagora 12 - Cantù Vighizzolo - tel. 031730494 

Livello Docente Giorno Orario 

A2 

Di Bella Martedì 14,45 
Picanza Mercoledì 15,30 
Brogna Mercoledì 16,30 
Caccioppoli Venerdì 14,30 

B1 
Corbella Martedì 15,00 
Zappa Mercoledì 14,30 
Di Bella Giovedì 14,45 

B2 
Zappa Lunedì 14,30 
Brogna Mercoledì 14,30 

SEDE DI ERBA 
Liceo Scientifico “G. Galilei”, via Volontari della Libertà 18/C - Erba (CO) - tel. 0313338055 
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Livello Docente Giorno Orario 

A2 
Borroni Martedì 14,30 
Funtò Venerdì 15,30 

B1 Gulfo Martedì 14,30 
Molinari Martedì 15,30 

B2 Hyland Martedì 14,30 

SEDE DI ROVELLASCA 
IC Rovellasca / Scuola Secondaria di Rovellasca, piazza Risorgimento 14 - Rovellasca (CO) - tel: 0296342538 

Livello Docente Giorno Orario 
A2 Fontana Mercoledì 14,30 
B1 Fontana Mercoledì 16,30 
B2 Corbella Giovedì 15,00 

 
Tenendo conto di quanto detto si comunica quanto segue: 

- POSSONO ISCRIVERSI ESCLUSIVAMENTE I DOCENTI CHE HANNO MANIFESTATO L’INTERESSE AD 
ISCRIVERSI utilizzando il form pubblicato precedentemente 

- i docenti interessati dovranno procedere ad una conferma dell’iscrizione, scegliendo livello, giorno 
ed orario; 

- le iscrizioni potranno essere effettuate entro MARTEDÌ 27 MARZO 2018 utilizzando il seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgsp27D2skGeIFGDMpIRV_6L4Qk5QJpkwXH8obTdSY
KFSDBw/viewform  
(nel caso in cui il link non fosse funzionante, copiare la stringa e incollarla nella barra del browser 
utilizzato) 

- nel caso il numero di domande sia eccedente si procederà ad accogliere le domande tenendo conto 
dei seguenti criteri, deliberati dal Gruppo di Coordinamento dell’Ambito n. 11, cioè 

o precedenza ai docenti a tempo indeterminato; 
o precedenza legata all’età, ai docenti con età minore 

- i corsi avranno inizio a partire da LUNEDÌ 9 APRILE 2018 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione 

 

Cordiali saluti 

 

 

         Per la Scuola Polo Ambito n. 11 

                      Vincenzo IAIA 
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