Vignola, 9 dicembre 2016

Comunicazione n. 131
- Ai docenti iscritti al corso di inglese
 Ai docenti
 Alla DSGA
OGGETTO: corso inglese, comunicazione e test di ingresso
Vi informo che il corso di inglese, organizzato dalla scuola media Muratori e rivolto ai docenti che ne hanno
fatto richiesta, si terrà da gennaio a maggio, come da calendario allegato.
E’ possibile l’iscrizione anche per i docenti e per il personale che non ne avessero fatto richiesta all’inizio
dell’anno.
Il corso sarà strutturato in 30 ore, delle quali 20 con docente Italiano, che si occuperà degli aspetti
grammaticali e strutturali della lingua inglese e 10 con docente madrelingua inglese, che approfondirà gli
aspetti fonologici e comunicativi.
Gli incontri, di 2 ore ciascuno, si terranno il martedì dalle 15 alle 17 presso le aule al primo piano della
scuola. Sarà prevista una alternanza tra docenti italiani e docenti di madrelingua nell’ordine di 2 incontri
con l’insegnante italiano e 1 con quello inglese.
E’ prevista l’adozione di un libro di testo corredato di eserciziario e di CD; sarà cura dell’amministrazione
scolastica provvedere all’acquisto di tale testo al prezzo più vantaggioso.
Il costo del corso, comprensivo del libro di testo, potrà variare da un minimo di 150 ad un massimo di 190
euro in funzione del numero di partecipanti che confermeranno la partecipazione.
Per i docenti il costo potrà essere corrisposto alla scuola avvalendosi della Carta del Docente, quale costo di
formazione e aggiornamento professionale.
Al fine di procedere alla formazione delle classi, in modo quanto più omogeneo possibile, sarà richiesto ai
partecipanti di svolgere un test di ingresso coordinato dalle insegnati di inglese della scuola, il giorno
martedì 20 Dicembre 2016 alle 13.30. Il giorno stesso sarà comunicato in quale aula si svolgerà il test.
Per poter organizzare efficacemente il test i docenti sono invitati a confermare la loro adesione al corso
compilando il modulo di iscrizione al link che ciascuno riceverà al proprio indirizzo mail
……………….@muratorivignola.istruzioneer.it , entro il 16 dicembre 2016.
Cordialmente
La referente
Prof. Giuliana Minghelli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana Tiengo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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Allegato
Calendario incontri corso di inglese.
Gli incontri si terranno nella giornata di martedì dalle 15 alle 17. Le date in grassetto si
riferiscono alle lezioni tenute dall’insegnante madrelingua.
1° - 17 gennaio
2° - 24 gennaio
3° - 31 gennaio
4° - 07 febbraio
5° - 14 febbraio
6° - 21 febbraio
7° - 28 febbraio
8°- 07 marzo
9°- 14 marzo
10° - 21 marzo
11° - 28 marzo
12° - 04 aprile
13° - 11 aprile
14° - 02 maggio
15° - 09 maggio

