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Ai docenti 
Al personale ata
Al D.S.G.A.
All'albo
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: CORSI CLIL PER DOCENTI 

Comunico che si sono aperte le iscrizioni dei corsi online di inglese CLIL per i docenti con que-
ste caratteristiche: 

1. ogni corso avrà una durata di 50 ore (ad eccezione del corso C1 plus di 25 ore)  e sarà 
strutturato con un incontro settimanale di 2 ore online. Per eventuali corsi in presenza, se-
guirà ulteriore comunicazione

2. le date degli incontri di ogni corso sono di seguito elencate 
3. il termine ultimo previsto per potersi iscrivere è venerdì 07 ottobre 2022 ore 14:00
4. il costo complessivo del corso è di €150 (€20 di iscrizione + €130 del corso, da versare in 

unica rata)
5. se qualcuno è interessato al corso di francese, tedesco o spagnolo può comunque segnalar-

lo nell’iscrizione. Successivamente si renderà noto se si potranno attivare questi corsi in 
base al numero di richieste pervenute

COME ISCRIVERSI

 E’ possibile Iscriversi entro venerdì 07 ottobre 2022 ore 14:00 nella sezione news del sito della
scuola www.iiscastelli.gov.it, accedendo a “Iscrizione corsi CLIL” e compilando il form online.
Ricordo di inserire tutti i dati richiesti e selezionare il corso al quale ci si intende iscrivere.

 La quota totale di iscrizione del corso è di €150 da effettuarsi entro sabato 5 novembre 2022,
secondo indicazioni che saranno fornite in seguito.
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Porre attenzione ai seguenti fatti:

a) Le prime 2 lezioni servono per capire se ci si è iscritti al “livello giusto”. Durante le prime 2
lezioni è possibile cambiare corso qualora il livello scelto non si rivelasse appropriato.

b) Se dopo le suddette 2 lezioni si decidesse di non seguire alcun corso si deve versare la quota
dell’iscrizione di €20 anziché di €150 che serve a coprire i costi di queste 2 lezioni, e Inviare
copia della ricevuta a aregosini@gmail.com. La quota di €20 deve essere versata entro sabato
5 novembre 2022

c) Se invece si  decidesse di  continuare il  corso, si  deve versare la quota unica di  €150 entro
sabato 5 novembre e Inviare copia della ricevuta a aregosini@gmail.com

inoltre:

Per  quanto poco probabile,  la  rete CLIL  si  riserva il  diritto di  cambiare il  giorno l’ora e le
modalità del corso se necessario per motivi organizzativi.

Tutti i corsi sono soggetti a numero minimo e massimo di iscrizioni. 
La quota di €20 va versata anche se si frequenta una sola lezione
il corso C1+ , data la tipologia delle attività didattiche, sarà a numero chiuso (12 iscritti).   
le quote per sostenere gli esami di certificazione Cambridge verranno comunicate verso la fine

del corso.
La scuola rimborserà le spese del corso e l'eventuale esame di certificazione, solo alla fine del

corso (Maggio/Giugno) e se la frequenza al corso supererà la soglia del 60%. A fine anno,
per ottenere il  rimborso, si  dovrà presentare, all’ufficio amministrazione della scuola, la
ricevuta dei  versamenti effettuati e l'attestato rilasciato a fine corso nel  quale saranno
riportate le ore effettivamente frequentare.

I  docenti  che  durante  l’anno  ottengono  il  trasferimento  ad  altro  istituto  seguiranno  le
disposizioni e le modalità vigenti nella nuova sede.

Le lezioni avranno inizio lunedì 10 ottobre 2022 e gli iscritti riceveranno il link di partecipazione
via mail direttamente dal formatore.

Cordialmente

                     Il Dirigente Scolastico
                     Simonetta Tebaldini

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

Allegato: Calendario dei corsi
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