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Circolare n. 115       del 18.11.2021
AI SIGG. DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AL SITO INTERNET

OGGETTO: Progetto: READY FOR CERTIFICATION: Lingua Inglese

In riferimento all'oggetto si comunica che durante l’anno scolastico in corso, presso il nostro Istituto,
nella sede di Via Grandi a Cagliari, ex Bacaredda, saranno attivati dei corsi di formazione di lingua inglese
finalizzati all’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al conseguimento della certificazione
KET, PET, FCE del Cambridge ESOL, corrispondenti al livello A1, A2, B1, B2 del Common European
Framework for Languages.

I corsi sono destinati ad  adulti esterni e personale interno all' Istituto. Per partecipare ai corsi si
dovrà  compilare  un  modulo  di  iscrizione disponibile  presso  la  postazione  dei  Collaboratori  Scolastici
all’ingresso dell’Istituto e che dovrà essere riconsegnato entro il termine del 31 novembre 2021.

I corsi saranno tenuti da un Docente madrelingua altamente qualificato e di provata esperienza nel
campo dell’insegnamento e nella preparazione per il conseguimento delle certificazioni esterne.

       Per accertare i diversi livelli di conoscenza della lingua e suddividere i partecipanti fra i diversi corsi
sarà somministrato un test di livello. 

I corsi si articolano in 50 ore di lezione per corso, che si terranno una volta alla settimana per due ore
consecutive presso il nostro Istituto, in orario extracurricolare, dalle 20.15 alle 22.15. 

I corsi avranno inizio nel mese di novembre 2021 secondo il seguent calendario:
Corso A1  il lunedì       dalle 20.15 alle 22.15
Corso A2  il martedì     dalle 20.15 alle 22.15
Corso B1  il mercoledì  dalle 20.15 alle 22.15
Corso B2  il giovedì      dalle 20.15 alle 22.15
Solo chi  avrà presentato il  modulo di  iscrizione e la  ricevuta del  versamento sarà ammesso alla

frequenza delle lezioni.
Il  libro  di  testo utilizzato  sarà  indicato  dal  docente  e  il  costo  sarà  a  carico  dei  partecipanti.  In

particolare saranno utilizzati testi di case editrici affermate a livello internazionale e leader nella creazione e
nello sviluppo di materiali didattici.

I partecipanti dovranno versare una  quota di partecipazione pari a € 220 per i corsisti esterni e
€ 120 per i docenti interni, da versare sul conto corrente intestato a:

Istituto di Istruzione Superiore “Dionigi Scano”
IBAN :IT06Q0101548820000070741187 – CAUSALE Iscrizione Progetto Ready for Certification

Per il pagamento della quota di iscrizione potrà essere utilizzato anche il bonus docente.
N.B. NON effettuare il pagamento prima della conferma del corso da parte della scuola.

Copia  della  ricevuta  di  versamento  dovrà  essere  consegnata  alla  referente  Prof.  Annalisa
Marongiu il primo giorno di lezione.

Il costo degli esami per la certificazione sarà a carico dei partecipanti.
Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  rivolgersi  alla  Referente  del  Progetto,  Prof.ssa  Marongiu

Annalisa 
Si allega il modulo di iscrizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Miriam Sebastiana Etzo

                                                                                                           (firma autografa sostituita dall' indicazione a stampa 
                                                                                                        ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2)
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Istituto di Istruzione Superiore “Dionigi Scano”
Sede di Cagliari Via Grandi (Bacaredda)

Iscrizione al corso di lingua Inglese 

1. “READY FOR CERTIFICATION”
2021-2022

Finalizzato al conseguimento di competenze comunicative certificabili

APPLICATION FORM

DOCENTE : MADRELINGUA ESTERNO

TUTOR :   ANNALISA MARONGIU

NOME COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

TELEFONO

MAIL

Mi iscrivo a frequentare il corso come:
 INTERNO

 ESTERNO

Hai mai frequentato corsi di lingua inglese? 
    NO
    SI
DOVE       : …………………………………………………………..
QUANDO : ………………………………………………………….

sc
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Sei in possesso di una certificazione internazionale? 

 SI                           LIVELLO:          B2          B1           A2          A1           NON SO

 NO

Come valuti le tue competenze linguistiche? 
 

o BUONE o SUFFICENTI o SCARSE o PRINCIPIANTE

FIRMA…………………………………
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