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COMUNICAZIONE N.67 D-A 

 

 

 

 

                                                      AL PERSONALE  DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

 

 

 

OGGETTO:  CORSI DI INGLESE. 

 

Si informano i docenti ed il personale ATA che da gennaio 2017 inizieranno i corsi di Inglese, 

all’interno del Progetto In Rete Bis. Coloro i quali fossero interessati dovranno comunicarlo alla 

referente della propria Scuola ( Prof.ssa Tiziana Tibaldi) entro il 20 novembre. 

 

FINALITA’ DEL CORSO: Impegno ad usare la metodologia Clil in classe. 

                                               Impegno a partecipare ad eventuali corsi metodologici organizzati dal  

                                               Miur. 

                                               Impegno a sostenere l’esame B2-C1 a fine corso. 

                                               Coloro i quali hanno frequentato due anni fa avranno la precedenza   

                                               sui nuovi colleghi che vorranno prendervi parte. Questi ultimi,quindi,               

                                               saranno ammessi solo se i vecchi partecipanti non riusciranno a     

                                               coprire  i    numeri previsti. 

 Si organizzeranno 16 lezioni da 2,5 ore per ogni corso presso l’Istituto Meucci con insegnanti del 

Cambridge Centre of English di Modena. 

 

I corsi si articoleranno nel seguente modo :Livello A2, della durata di 40 ore ( 20 presenze , tra                         

personale ATA e Docenti, 5 per scuola). 

 

Livello B1 per arrivare al livello B1,della durata di 40 ore (20 presenze, 5 per scuola) 

 

Livello B1 plus per arrivare al livello B2, della durata di 40 ore( 20 presenze, 5 per scuola) 

 

Livello B2 per arrivare al livello C1 ,della durata di 40 ore (20 presenze, 5 per scuola) 

 

Per l’accesso al corso di livello A2 ci sarà’ un Placement Test  presso il Liceo Fanti, a cura delle 

referenti del progetto, nella prima settimana di dicembre. 

Verranno comunicate in seguito le date del test e delle lezioni. 

 

Per  qualsiasi informazione : tiziana.tibaldi@alice.it 

 

 

Carpi, 27/10/2016 

 

                                                                                                  Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof. Federico Giroldi 
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