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Ai docenti e A.T.A. degli Istituti di istruzione di 1° e 2° grado
della provincia di Pistoia
OGGETTO: Corso di lingua inglese livello B1 per docenti di tutte le discipline e personale A.T.A.
Si informa il personale docente e A.T.A. della provincia di Pistoia che a partire dal mese di aprile 2018 l’Agenzia
Formativa dell’Istituto Professionale di Stato per Servizi Commerciali e Socio Sanitari “Luigi Einaudi” di Pistoia
attiverà un corso finalizzato al conseguimento della certificazione di lingua inglese PET (Preliminary English Test)
della Cambridge English.
Di seguito le caratteristiche:
• Docente: madrelingua esperto nella preparazione alle certificazioni Cambridge English
• Durata: 20 ore complessive, con lezioni pomeridiane di due ore a cadenza settimanale
• Costo del corso: euro 100 da pagare alla scuola prima della data di inizio del corso
• Costo dell’esame: euro 93 (esame finale gestito dal centro autorizzato Cambridge di Pistoia e Prato)
• Costo del libro di testo: ca 20 euro - il titolo sarà comunicato nella mail di conferma del corso.
• Date esami: scritto il 16 giugno 2018 – orale in data da definire - presso l’IPSSCS Luigi Einaudi. Il pagamento
del costo dell’esame è richiesto entro e non oltre il 4 maggio 2018
Vista la disponibilità delle aule e del docente individuato, le lezioni si terranno tutti i giovedì dalle ore 16:30 alle ore
18:30 in aula 60 sede centrale al secondo piano, a partire da giovedì 5 aprile 2018.
Per I’iscrizione al corso docenti e personale A.T.A. sono invitati a compilare il modulo di pre-iscrizione in calce e di
inviarlo entro e non oltre martedì 27 marzo 2018 all’indirizzo ist@isteinaudi.it
Il versamento della quota del corso (euro 100) potrà essere effettuato utilizzando la carta del docente o tramite
bollettino postale intestato all’istituto nr. 11451515.
Gli iscritti dovranno provvedere al versamento solo dopo aver ricevuto mail di conferma di attivazione del corso e
prima dell’inizio dello stesso .
Il corso sarà attivato previo raggiungimento di almeno 15 iscritti.
Modulo richiesta iscrizione al corso
Il sottoscritto

in servizio presso

in qualità di

E mail
CHIEDE

DI PARTECIPARE AL CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE PET della Cambridge
English organizzato dal vostro istituto.
Per comunicazioni urgenti prego chiamare il numero _________________________
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