
f      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Corso di Lingua Inglese APEW

Genti, mo/a Dirigente,
Si rende noto che presso i locali della sede centrale dell'Istituto Comprensivo "Pestalozzi-Cavour"
di Palermo, sita in Via Crocifisso a Pietratagliata n. 7/b, si sta organizzando un Corso di
aggiornamento di Lingua Inglese di 40 ore, condotto da un docente madrelingua esperto della
formazione docenti, di liv. Base A2 e/o di liv. Bl finalizzato al raggiungimento del liv. B2 QCEFR,
proposto dal Centro Servizi Linguistici e Formativi APEW- A Piece of English World Soc. Coop-
Con la presente circolare si intende estendere l'invito ad iscriversi al suddetto corso anche a tutti i
docenti interessati in servizio presso il Suo Istituto comprensivo.
Il corso, riconosciuto dal MIUR, potrà essere pagato con la carta del docente o con un bonifico
bancario secondo le modalità descritte dall'Ente Formatore nel preventivo spesa di seguito allegato
e si svolgerà in un giorno della settimana ancora da concordare.
Per qualsiasi ulteriore informazione e/o comunicazione di adesione i docenti interessati potranno
rivolgersi alla Funzione Strumentale per la Formazione Docenti Ins. Carnesi Maria Silvana celi.
328/2945246.
Distinti Saluti

Palermo, 04/02/2019
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La proposta di cui sopra riguarda uno step di 40 ore da svolgersi in n. 20 incontri
da 2 ore cad.l nel pomeriggio del venerdì (con possibilità di rimodulare e
concordare diversamente su richiesta anche in corso d'opera). In tal modo il
corso avrebbe una durata di 5 mesi (Es. Febbraio-Giugno c.a.).

Il corso verrà svolto presso i locali dell'Istituto da un docente madrelingua
esperto nella formazione docenti, in possesso di abilitazione all'insegnamento
della lingua inglese a stranieri e con ampia esperienza di preparazione al
conseguimento delle certificazioni linguistiche riconosciute dal MIUR.

Il pagamento delle somme di cui alla presente tabella andrà corrisposto in
unica soluzione, in sede di iscrizione, per coloro i quali volessero usufruire del
bonus docenti; in caso di pagamento a carico del corsista verranno previste due
rate (50% all'iscrizione e saldo a 30 gg).

Il costo comprende i seguenti servizi:

1)Test di valutazione del livello di competenza in entrata da svolgersi in data
e orari da concordare presso i locali dell'Istituto;

2)N. 40 ore di corso in presenza del docente;

3)Attestato di frequenza finale

4)Materiale di supporto a! libro di testo (il cui acquisto verrà consigliato in
base al livello del gruppo aula)

Per ulteriori informazioni, richieste di modifiche e/o chiarimenti, contattare la
segreteria allo 091/595498 o scrivendo alla mail: info@apew.it.
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125,00 euro
134,00 euro
143,00 euro
155,00 euro
167,00 euro
182,00 euro
200,00 euro
225,00 euro
250,00 euro
286,00 euro
330,00 euro

Prezzo a corsista

16-20
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

N. corsisti (min. 6-max 20)

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

N. ore corso

Il Centro servizi linguistici e formativi APEW- A Piece ofEnglish World soc. coop
offre corsi di lingua inglese rivolti al personale docente dell'Istituto
Comprensivo ad indirizzo musicale "Pestalozzi-Cavour", con sede in vìa
Crocifisso a Pietratagliata n. 7d, 90100 (PA), secondo la seguente tabella:
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<-.^••    ^^•^  Oggetto: Preventivo corso di lingua inglese per docenti  finalizzato al

vv      j        raggiungimento del liv. B2 QCEFR
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Firmato digitalmente da

MARIA VILLELLA

CN = VILLELLA
MARIA
O = non presente
C = IT

Palermo lì, 16/01/2019


