LECCE, data del protocollo
Ai sigg DOCENTI
p.c. al DSGA
SEDE, SITO E CANALE TELEGRAM

Oggetto: rettifica modalità organizzative corsi di lingua inglese per docenti
A seguito di valutazione delle adesioni finora pervenute riguardo ai corsi di Lingua Inglese per il
personale interno alla scuola e, in considerazione dell’importanza che tale iniziativa riveste
nell’ambito delle azioni relative al PDM (obiettivo di processo “formazione del personale), si
rimodulano le proposte di formazione secondo lo schema seguente:

-ENGLISH FOR TEACHERS-KET A2*40 h
-ENGLISH FOR TEACHERS-PET B1*50 h
-ENGLISH FOR TEACHERS-FCE B2*50h (prima annualità)
Si precisa che i suddetti corsi saranno attivati con un numero minimo di 18 partecipanti
e che i corsi avranno i seguenti costi:
 Euro 90,00 modulo A2
 Euro 140,00 modulo B1
 Euro 170,00 modulo B2

I docenti che hanno già sottoscritto la propria eventuale adesione non dovranno ripresentarla.
Coloro che invece volessero ancora aderire potranno farlo comunicando via mail alla referente del
progetto Prof.ssa Annamaria Carloni (annamariacarloni1969@libero.it) il proprio eventuale
interesse entro e non oltre il 10 ottobre 2018 allegando il modulo di adesione.
Si fa presente che la proposta formativa è aperta anche all’esterno e ai colleghi in servizio presso
altre Istituzioni scolastiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Loredana Di Cuonzo)
Firmato digitalmente

ANNO SCOLASTICO 2018/19
MODULO DI ADESIONE – PROGETTO PTOF di LINGUA INGLESE
ENGLISH FOR TEACHERS
PER I DOCENTI

Il/ La sottoscritto/a________________________________________________________________________,
docente di____________________________________in servizio presso_____________________________
Email____________________________________________tel____________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla seguente iniziativa formativa proposta dal Liceo Classico e Musicale G. Palmieri
nell’ambito delle azioni relative al PDM, obiettivo di processo “ formazione del personale”:
o

ENGLISH FOR TEACHERS-KET A2*40 h

o

ENGLISH FOR TEACHERS-PET B1*50 h

o

ENGLISH FOR TEACHERS-FCE B2*50h (prima annualità)

Si precisa che i suddetti corsi saranno attivati con un numero minimo di 18 partecipanti e che i corsi avranno
i seguenti costi:
 Euro 90,00 modulo A2
 Euro 140,00 modulo B1
 Euro 170,00 modulo B2
da versare anche con carta del docente.
Il/La sottoscritto/a

si impegna a regolarizzare il pagamento del contributo previsto per ogni modulo

linguistico prima dell’avvio delle attività progettuali.

Lecce, __________________

Firma
_____________________________________

 Crociare il corso che interessa
**La restituzione del modulo costituisce effettivo impegno per la frequenza del corso selezionato

