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Domodossola, 22/01/2018

Pinna Nazionale delle Formazionedel Persone/e Ducente
Ambito 26 del V.CO.
Corsi di ]armazlone Ilngulstìca — Periodo Febbraio/Giugno 2018

L’Istituto di Istruzione Superiore "Marconi—Galletti-Einaudi",Scuola Polo per il Piano Nazionale della
Formazione, organizza i seguenti corsi di formazione in Lingua inglese, rivolti al personale
donante di ogni ordine e grado degli istituti Scolastici afferenti l'Ambito 26 della Provincia del
V.C.O. :
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- Tutti i corsi, tenuti da docenti madrelingua :: bilingue specializzati, puntano allo sviluppo e al

patemiamentodelle quattro abilità linguistiche: listening reading, writing, speaking e prevedono
un esame conclusivo alfine di ottenere la Certificazione delle proprie competenze linguistiche.



La partecipazione al corso è gratuita mentre il costo dell'esame e del testo necessaria alla
preparazione e a carico del singolo docente che potrà scegliere di acquistarli entrambi utilizzando il

bonus docente .

Exam fee PÈI' FCE CAE PREPARATION
COURSE-BOOK

MIUR fee 90,00 euro 172,00 euro 193,00 euro 22,00 euro

ll calendario dettagliato degli incontri settimanali sarà pubblicata sul sito www,marconlgallettl.it
dopo la chiusura delle iscrizioni.
Ai corsi potrà partecipare prioritariamente il personale assunto a tempo indeterminato.
L'Istrizlone ai corsi awerrà accedendo al sito dell'Istituto www.marconigalletti.lt EN1'RD E NON
OLTRE Il. GIORNO 31 GENNAIO 2018
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimentodel numero massimo di partecrpanti per ogni
corso.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Carmelo Arcoracl

Documento informaticafirmata digita/menl‘e ai sensi
delD.Lgs 82/2005 CAD, ss,rnrn.ii e norme cullegate


