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Circolare n. 149 

 
Data 7 marzo 2019  

A Tutti i docenti 

Assistenti amministrativi e DSGA 

Oggetto attivazione corsi di certificazione linguistica (lingua inglese) 

 

Gentili Docenti, 

 anche quest’anno l’IIS Mosè Bianchi di Monza, Polo Formativo dell’ambito 27, realizzerà corsi di 

formazione per i docenti interessati del territorio di propria competenza, finalizzati al conseguimento di una 

certificazione linguistica in lingua inglese.  

 

Tali corsi si svolgeranno nel periodo marzo – settembre 2019, presso istituti scolastici del territorio 

dell’ambito che si renderanno disponibili ad ospitarli. 

 I corsi di lingua inglese, della durata di 30/40 ore (a seconda del livello), si rivolgeranno a docenti di 

qualsiasi disciplina e saranno finalizzati alla certificazione per l’acquisizione dei livelli A1 - A2 – B1 – B2 – 

C1. 

 

 I corsi, gratuiti per i docenti, saranno interamente finanziati dal Polo Formativo Mosè Bianchi, con 

l’esclusione del costo del libro di testo e dell’eventuale esame per la certificazione. 

 Tra i docenti segnalati dai Dirigenti Scolastici, sarà data la precedenza agli insegnanti che hanno già 

frequentato uno dei corsi attivati nel precedente anno scolastico e che intendono proseguire il percorso 

all’interno del medesimo livello o salendo al livello superiore, secondo i seguenti criteri:  

• docenti con contratto a tempo indeterminato 

 • docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante 

 • docenti con contratto a tempo determinato su posto non vacante 

 

Saranno attivati corsi:  

• da 0 verso A1 - 30 ore 

 • da A1 verso A2 - 30 ore  

• da A2 verso B1 - 30 ore  

• da B1 verso B2 - 30 ore  

• da B2 verso C1 - 40 ore  

http://www.carloportamonza.edu.it/
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Per facilitare le operazioni organizzative, se lo riterranno necessario, i docenti potranno autovalutare il 

proprio livello di partenza utilizzando il link http://www.cambridgeenglish.org/test-your- english/general-

english/.  

 

A tal proposito si consiglia vivamente di procedere al test di autovalutazione con serietà dal momento che 

non saranno ammessi cambi di corsi a causa di errate valutazioni. 

 

 Al fine di consentire una celere organizzazione dei corsi, si chiede ai Docenti interessati di inviare alla 

Dirigente Scolastica  la propria adesione entro martedì 12 marzo 2019, fornendo le seguenti 

informazioni: 

-  quale corso si intende seguire 

- il docente ha già frequentato i corsi di lingua inglese (non metodologici clil) organizzati dai poli 

formazione docenti nell'a.s. 2017/18, raggiungendo il 75% delle ore previste? 

- il corso frequentato nell'anno scolastico 2017/18  

 
da 0 verso A1 
da A1 verso A2 
da A2 verso B1 
da B1 verso B2 
da B2 verso C1 

- cognome e nome del formatore  

- sede del corso  

- se possibile, desidera mantenere lo stesso formatore?  
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Eliana D’Alò 
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