
Circolare n° 78 dell’11/1/2021 

Oggetto: attivazione corso di formazione Lingua Inglese
INTERNO 

L’Istituto nel mese di febbraio atti
personale docente ed educativo finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica Cambridge 
(livello A2) al fine di attuare le azioni previste 
dal collegio docenti e presente nel PTOF 19/
Istituzione scolastica dall’IISS GIORDANI di Monte
formazione del personale.  

Il corso, svolto da docenti di Lingua inglese e della durata di 27 ore è 
partecipanti e si terrà da remoto tramite la piattaforma GSuite for Educatio

Il corso è gratuito mentre il costo dell’esame per il conseguimento della certificazione 
l’eventuale materiale didattico sono 

Nell’eventualità in cui il numero del
effettuata una selezione sulla base dei

1) Essere titolare di contratto a tempo indeterminato
2) Essere referente  di almeno un progetto Erasmus+ attualmente in corso
3) Ricoprire una Figure di sistema

La richiesta di iscrizione andrà effettuata tramite il seguente link

https://docs.google.com/forms/d/1cTwKjitUovKYl6Ojw0EOpCxF67_SkydP

 Per informazioni o chiarimenti è possibile  riv
docenti e al PTOF).  

 

 

        

Oggetto: attivazione corso di formazione Lingua Inglese “GO FOR IT” per personale docente ed educativo 

attiverà un corso di Lingua Inglese denominato “GO FOR IT” 
finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica Cambridge 

al fine di attuare le azioni previste dal Piano di Formazione del Personale 
e nel PTOF 19/21. Il corso è finanziato con i  fondi assegnati a codesta 

IISS GIORDANI di Monte Sant’Angelo, scuola capofila della rete di ambito per la 

ocenti di Lingua inglese e della durata di 27 ore è rivolto ad un massimo di 30
si terrà da remoto tramite la piattaforma GSuite for Education. 

costo dell’esame per il conseguimento della certificazione 
ono a carico dei singoli partecipanti.  

Nell’eventualità in cui il numero delle richieste pervenute sia superiore alle 30 
sulla base dei seguenti criteri riportati in ordine di preferenza

ontratto a tempo indeterminato 
almeno un progetto Erasmus+ attualmente in corso 

Figure di sistema (coordinatore, referente  ecc) 

i iscrizione andrà effettuata tramite il seguente link entro il 23 gennaio 2021

https://docs.google.com/forms/d/1cTwKjitUovKYl6Ojw0EOpCxF67_SkydP-Og_E8J_xS0/edit

Per informazioni o chiarimenti è possibile  rivolgersi  alle docenti Carbone e Carrier

(FIRMA autografa omessa ai sensi  art 3 c.2 D.lgs 39/93)

 

  Ai Docenti 

Al personale educativo 

All’albo online 

 

personale docente ed educativo 

denominato “GO FOR IT” rivolto al 
finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica Cambridge 

al Piano di Formazione del Personale Docente  approvato 
iato con i  fondi assegnati a codesta 

ngelo, scuola capofila della rete di ambito per la 

rivolto ad un massimo di 30 

costo dell’esame per il conseguimento della certificazione linguistica e 

uperiore alle 30 unità previste verrà 
ne di preferenza: 

entro il 23 gennaio 2021: 

Og_E8J_xS0/edit 

ero, F.S. n° 1 supporto ai 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ettorina Tribò 

omessa ai sensi  art 3 c.2 D.lgs 39/93) 
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