MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Docenti n. 283

Ai/Alle docenti dell’Istituto
Sede
Sede associata di San Giovanni

Oggetto: Corsi di formazione di Lingua Inglese per i/le docenti dell’istituto – avvio e formalizzazione
dell’iscrizione
Si informano i/le docenti che, a seguito delle preadesioni all’iniziativa in oggetto (circ. num. 159 del
16/11/2020), l’Istituto organizza, nell’ambito del piano di formazione docenti, due corsi di Lingua Inglese;
ciascun corso avrà la durata di 20 ore (12 lezioni di 1h e 30 minuti ed una da lezione di 2h). I corsi
comprenderanno attività di: reading, speaking, listening, writing. In base alle preadesioni sono stati attivati i
seguenti corsi:

1. LIVELLO B1+ DEL QCER;
2. LIVELLO B2+ DEL QCER;
I corsi saranno svolti esclusivamente in modalità on-line nell’ambiente Microsoft Teams. I dettagli di
partecipazione verranno inviati dalle formatrici ai corsisti iscritti via email.
Si specifica che i corsi verranno attivati al raggiungimento di almeno 10 iscritti e con un numero massimo di
16. I corsi potranno essere sospesi se, per due lezioni consecutive, i presenti saranno meno di 6.
Lo svolgimento dell’attività prevede il rilascio di un attestato di partecipazione al raggiungimento del 70%
delle ore di frequenza.
I docenti interessati, sia coloro che avevano già manifestato l’interesse via email sia i nuovi interessati, sono
pregati di FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE entro mercoledì 27 gennaio 2021 esclusivamente tramite
il FORM ON-LINE presente, nel sito della scuola, al link: http://www.malignani.ud.it/webform/iscrizionedocenti-al-corso-di-inglese-anno-2021
(per l’accesso è necessario autenticarsi in area riservata del sito della scuola).
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Per l’iscrizione è necessario specificare il livello di corso; a tal fine, coloro che desiderano autovalutare il
proprio livello di competenza linguistica possono utilizzare gli strumenti accreditati disponibili in rete. Si
suggerisce
di
eseguire
un primo test di
piazzamento di
Inglese
Generale
su
http://www.cambridgeenglish.org/it/ e di verificare poi il risultato, che non può che essere approssimativo
considerando la tipologia di test, accedendo al sito: http://www.examenglish.com e seguendo il seguente
percorso: Cambridge, nella finestra a destra scegliere KET, PET o FCE, a seconda del risultato ottenuto nel
test di piazzamento, ed eseguire un intero esame o perlomeno alcuni esercizi nelle diverse abilità. Per una
visione d’insieme dei livelli di competenza linguistica, si allega la tabella del Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER) relativa ai livelli comuni di riferimento della scala globale.
Orario di inizio dei corsi:

• CORSO B2+
il martedì dalle 15:00 alle 16:30 – inizio 09 febbraio 2021

• CORSO B1+
il giovedì dalle 15:00 alle 16:30 – inizio 04 febbraio 2021
Il calendario verrà proposto dalle formatrici e concordato con i corsisti in occasione del primo incontro.
Per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni, contattare la prof.ssa Maria Concetta Brocato
mariaconcetta.brocato@malignani.ud.it o la prof.ssa Ilaria De Cillia ilaria.decillia@malignani.ud.it

Udine, 21 gennaio 2021

Per il Dipartimento di Lingue
Prof.ssa Ilaria De Cillia

la FS Innovazione e Formazione
Prof.ssa M.C. Brocato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea CARLETTI
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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