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C.I. n° 98

Catania, 05/12/2017
A tutti i DOCENTI
Loro sedi

Oggetto: Formazione Lingua Inglese
Si informa che è possibile aderire alle seguenti iniziative di formazione:
 Corso di Inglese, 30 ore, a cura del CPIA. Test d’ingresso, per definire il livello, Lunedì 11 dicembre
ore 16:45, nei locali del plesso Centrale. Inviare richiesta di partecipazione al test entro lunedì
11/12/2017 ore 10,00 con mail alla F. S. prof.ssa Spampinato (daniela.spampinato@gmail.com) Il corso
si effettua presso il nostro istituto se si forma un gruppo minimo di 18 partecipanti, altrimenti si può
seguire nelle altre sedi del CPIA dove viene attivato. Lo svolgimento è previsto tra gennaio e aprile. Il
costo del corso è € 60,00 (€10,00 all’iscrizione, il saldo all’attivazione del corso) e può essere pagato con
la Carta del Docente. Possibilità di esami di certificazione Trinity GESE di tutti i livelli, presso la sede di
via Velletri del CPIA, alla fine dei corsi frequentati.
 Teaching English to young learners / Teaching English to very young learners, due corsi del Trinity
College di 25 ore che si svolgono in modalità on line, dal 15 gennaio al 12 marzo 2018. Sono rivolti a
docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, cui offrono un’ampia gamma di attività da
utilizzare nel contesto didattico. La partecipazione è gratuita. Il corso è a numero chiuso e l'iscrizione
online sul sito Trinity è obbligatoria. Per il corso Young Learners (alunni della primaria da 7 anni in su)
tramite il link: http://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/550 . Per il corso Very Young Learners
(alunni da 3a 6 anni) tramite il link : http://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/539 .
I docenti che desiderano ottenere l'accreditamento per la formazione secondo la Direttiva ministeriale
170/2016 devono necessariamente iscriversi anche nella piattaforma digitale S.O.F.I.A. Identificativo
dell'iniziativa: Young Learners: 6360/ Very Young Learners : 6304.
La sottoscritta F.S. è disponibile per chiarimenti e supporto all’iscrizione.
F.to La FS area 2
prof.ssa Daniela Spampinato
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