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Oggetto: Formazione  in  lingua  Inglese 
 

Il Liceo “Leonardo da Vinci” di Terracina organizza, in collaborazione con l’International Lan-

guage School, di Roma, un corso di formazione/aggiornamento in inglese della durata di 50 ore, 

rivolto a docenti in possesso di un livello B1 di conoscenza della lingua, finalizzato alla prepara-

zione per sostenere gli esami per la certificazione del livello B2.. 

Il corso avrà inizio il 5 aprile 2017 e si terrà tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 fino al 

7 giugno. Riprenderà il 5 settembre e terminerà il 21 novembre 2017, tutti i martedì sempre alla 

stessa ora.  

La partecipazione al corso, nei limiti consueti del numero minimo di presenze alle lezioni, costi-

tuisce attività riconosciuta di formazione. 

Il corso è a pagamento e il costo, che non supererà i 250 euro, sarà definito, con più precisione,  

sulla base dell’effettivo numero dei partecipanti. Per il pagamento potrà essere utilizzata anche la 

carta del docente. 

Potranno iscriversi fino ad un massimo di 5 docenti per Istituto. 

Per le modalità di iscrizione e termini di scadenza del pagamento, e per qualunque ulteriore infor-

mazione in merito, i docenti interessati potranno rivolgersi alla docente Funzione Strumentale, 

prof. V. Nicolò. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
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