ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA”
AMBITO TERRITORIALE BARI N.1 -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16 - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel./fax 0805302541
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128 Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085
BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674
BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128 Bari tel./fax 0805300085
Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it – indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it
Sito web:www.umbertofraccacretapalese.gov.it

Prot. 1020/VII.5

Bari Palese, 27 febbraio 2019
Ai Dirigenti Scolastici
della provincia di Bari
Ai Docenti di ogni ordine e grado

Oggetto: Corsi di formazione di lingua inglese livello A2/B2 per docenti di ogni ordine e grado
L’istituto Comprensivo” Umberto Fraccacreta” di Bari -Palese informa che sono stati attivati, in collaborazione
con il Centro Autorizzato Cambridge Assessment English IT991 Just British Bitonto, corsi di potenziamento di
lingua inglese finalizzati al conseguimento della certificazione A2 e B2 (CEFR).
Entrambi i corsi si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo in via Volpe 16, Palese e
avranno la durata di 60h (divise in 30 incontri da 2h ciascuno) da svolgersi ogni Giovedì pomeriggio dalle 14:30
alle 16:30. L’inizio dei corsi è previsto per Giovedì 7 Marzo.
I corsi saranno regolarmente registrati sulla piattaforma S.O.F.I.A. e saranno quindi validi come ore di
formazione, pagabile con carta docente.
Al termine del corso i docenti avranno la possibilità di sostenere l’esame di certificazione internazionale
Cambridge Assessment English.
Costi:
-Corso € 350,00 (pagabili con carta docente)
-Esame (pagabile con carta docente):
- A2 € 86,00
- B2 € 174,00
Ai corsi sono ammessi esclusivamente docenti in servizio presso Istituti scolastici statali o paritari.
L’adesione dei corsisti verrà comunicato a mezzo mail dall’Istituto scolastico presso cui espletano il proprio
servizio, previa compilazione dell’allegato modulo e sottoscrizione della liberatoria sulla privacy.
A seguito della predetta adesione tramite Istituto scolastico, i corsisti saranno contattati dal centro Just British,
sede di Bitonto (Tel: 080 332 3439 / Cell: +39 3348135402,Via D. Urbano15/17Bitonto (Ba), per ricevere
informazioni sul percorso formativo e sulle modalità di iscrizione sulla piattaforma Sofia.

la Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosanna Brucoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

