Comunicazione interna docenti n. 24

Prot. n. Vignola, 24 /09/2018

Prot. n. 3353/2018

- Ai docenti e al personale ATA delle Scuole del Primo Ciclo e degli Istituti Superiori

CORSO DI FORMAZIONE
“Long Life Learning – Increase your competences in English ”
a.s. 2018-2019
DESTINATARI DEL CORSO
Docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e II grado, personale
ATA.
DIRETTORE DEL CORSO
Prof.ssa Fausta L. M. D’Ambrosio.
SEDE DEL CORSO
Scuola secondaria di I grado “L.A. Muratori” - via Resistenza, 462 (entrata per il pubblico via Di
Vittorio) - Vignola (Mo).

TERMINE DELLE ISCRIZIONI
06/10/2018

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO
Accedere al seguente link per la compilazione del modulo di preiscrizione.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2WQucLZ8T5G8DLvidI4f3UXIZr7PScFetx8VfGlBu9V
v6XQ/viewform?usp=sf_link
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Allo scadere delle iscrizioni, sarà inviata email contenente le indicazioni per lo svolgimento del test
di ingresso e le modalità di versamento del contributo di attivazione (è prevista anche la possibilità
di pagare tramite Carta Docente)
FORMATORI
1 docente interno per il corso base (individuato attraverso avviso)
1 esperto madrelingua per il corso base e per il corso intermedio (individuato attraverso avviso)
PRESENTAZIONE
Il corso prevede l’articolazione di due gruppi di livello, individuati attraverso la somministrazione
di un test di ingresso, finalizzato alla rilevazione delle competenze linguistiche in entrata.
OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il corso di inglese soddisfa l’esigenza di coloro che desiderino migliorare il proprio inglese per il
lavoro o per interesse personale. In particolare il corso si rivolge ai docenti che intendono
acquisire e potenziare le proprie competenze linguistiche per la partecipazione a progetti europei
(Erasmus+, Etwinning…) o per attivare attività didattiche basate sul CLIL. Il corso prevede attività
grammaticali di comunicazione (role-plays) e per il consolidamento e l’approfondimento lessicale.
Particolare attenzione è inoltre dedicata alla pronuncia, attraverso esercizi di ascolto e di
lettura sistematicamente proposti in classe. Le lezioni saranno integrate da materiale multimediale
interessante e coinvolgente.
COSTO
Il corso ha un costo complessivo di 198 €, comprensivo di 40 ore di lezione in presenza, libro di
testo e materiali.
L’eventuale iscrizione all’esame per la certificazione Cambridge è a carico dei partecipanti che
desiderano sostenere l’esame.

PROGRAMMA
Il corso si articola in due livelli: il livello base, per chi è in una fase di apprendimento iniziale della
lingua, ed il livello intermedio per coloro che necessitano di approfondire le proprie competenze
linguistiche, anche in funzione del conseguimento della certificazione di livello B1/B2.
LIVELLO BASE
Giovedì
dalle 14.30 alle
16.30
(AD ECCEZIONE
DELLE LEZIONI DEL
30-10 E 20-11 CHE

OTTOBRE

18 - 25- 30

NOVEMBRE

8 - 15- 20 - 29

DICEMBRE

13 – 20

GENNAIO

10 - 17 - 24 - 31

7 Lezioni
con docente per strutture
linguistiche
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SARANNO SVOLTE
IL MARTEDI’)

FEBBRAIO

14 - 21- 28

MARZO

7 - 14 - 21- 28

13 Lezioni
con madrelinguista per
pratica linguistica

LIVELLO INTERMEDIO
Giovedì
dalle 14.30 alle
16.30
(AD ECCEZIONE
DELLE LEZIONI DEL
30-10 E 20-11 CHE
SARANNO SVOLTE
IL MARTEDI’)

OTTOBRE

18 - 25- 30

NOVEMBRE

8 - 15- 20 - 29

DICEMBRE

13 – 20

GENNAIO

10 - 17 - 24 - 31

FEBBRAIO

14 - 21- 28

MARZO

7 - 14 - 21- 28

Lezioni
con madrelinguista

ATTESTAZIONI
Il corso prevede complessivamente 40 ore di formazione in presenza; inoltre verranno
riconosciute 20 ore di credito formativo per le attività di approfondimento individuale, per un
totale di 60 ore.
Ciascun corso avrà inizio al raggiungimento dei 10 iscritti.
Verrà rilasciata attestazione a fronte di una frequenza delle ore in presenza di almeno l’80% del
monte ore previsto dal calendario (pari a 32 ore in presenza + 16 di credito formativo).

Si ricorda ai docenti partecipanti al progetto “Erasmus+” KA101 “Learning to innovate”
(convenzione n° 2018 - 1 - IT02 - KA101 - 047263 ) che la partecipazione al corso è obbligatoria.

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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