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Lecce, data del protocollo 

 

CIRCOLARE DOCENTI  

 

 

 

AI DOCENTI INTERESSATI 

Sede 

 

Oggetto: PROG. LIVE ENGLISH “ENGLISH FOR TEACHERS” CORSO DI LINGUA PER DOCENTI – 

2018/2019 

 

Si comunica alle SS.LL. l’inizio del percorso formativo di cui in oggetto. 

Tutti i docenti interessati ed iscritti potranno provvedere al pagamento della quota di partecipazione per il modulo scelto 

pari a: 

- MODULO KET A2 €   90,00 

- MODULO PET B1 € 140,00 

 generando il buono attraverso l’applicazione cartadeldocente.istruzione.it, secondo la procedura di seguito indicata: 

1. accedere alla propria area riservata sul sito cartadeldocente.istruzione.it; 

2. cliccare su CREA NUOVO BUONO; 

3. scegliere la tipologia di esercizio o ente e cliccare su FISICO; 

4. scegliere la tipologia di spesa e cliccare su FORMAZIONE AGGIORNAMENTO; 

5. scegliere PERCORSI FORMATIVI ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

6. inserire l’importo del buono, cliccare su CREA BUONO e quindi su CHIUDI; 

7. salvare il buono generato in formato PDF. 

Il buono generato dovrá essere inviato come allegato via e – mail all’indirizzo istituzionale del liceo 

lepc03000r@istruzione.it, specificando nell’oggetto: 

“PROG. LIVE ENGLISH “ENGLISH FOR TEACHERS” CORSO DI LINGUA PER DOCENTI – 2018/2019– 

cognome nome del titolare del buono” 

Per i sig.ri docenti che avessero già esaurito il bonus della carta del docente o non avessero ricevuto nessun accredito 

per la carta del docente in quanto titolari di contratto non a tempo indeterminato, il pagamento della quota di 

partecipazione dovrà avvenire con bonifico su conto corrente postale intestato al LICEO CLASSICO MUSICALE 

STATALE “G. PALMIERI” secondo le coordinate di seguito indicate: 

CODICE IBAN: IT 90 Y 07601 16000 000000203737 – causale: PROG. LIVE ENGLISH “ENGLISH FOR 

TEACHERS” CORSO DI LINGUA PER DOCENTI – 2018/2019. 

Copia in formato pdf della ricevuta di avvenuto bonifico dovrá essere inviata come allegato via e – mail all’indirizzo 

istituzionale del liceo lepc03000r@istruzione.it, specificando nell’oggetto: 

“PROG. LIVE ENGLISH “ENGLISH FOR TEACHERS” CORSO DI LINGUA PER DOCENTI – 2018/2019– 

cognome nome del titolare del bonifico”. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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