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Circ. n° 121    Cagliari, 20/04/2017 
 
 
 

                                           AI DOCENTI 
 

SEDI 
 
 

OGGETTO: Formazione Docenti Rete Ambito 10- Competenze di lingua Inglese- corsi CLA 

 

Si comunicano alle Docenti che hanno effettuato il test per accedere ai corsi del Centro Linguistico 
di Ateneo, di cui all’oggetto, le seguenti informazioni: 

- Dal 28 Aprile p.v.  avrà inizio il corso per il conseguimento del Livello C 1 (n° 1 Docente  
interessata); 

- Dal 28 Aprile p.v. avranno anche inizio i corsi per il conseguimento del livello B2 ( n° 3 
Docenti interessate). 

Considerato l’impegno economico da parte della Rete d’Ambito relativamente ai fondi 
ministeriali finalizzati a tale scopo, si raccomanda la partecipazione da parte delle Docenti che 
hanno chiesto accesso alla frequenza dei corsi i quali risultano, dunque, gratuiti per le Stesse. 

- A partire dal mese di Settembre 2017 avranno invece inizio i corsi per il conseguimento del 
Livello B1 (ovvero delle Docenti, in n° di 7, il cui livello nel test è stato classificato A2). 
Stante l’alto numero di domande di accesso a tali corsi da parte dei Docenti appartenenti 
alle scuole della Rete, si è reso necessario richiedere agli Stessi un contributo di Euro 
150,00, pari al 50% del costo, cifra che dovrà essere versata alla scuola di servizio entro e 
non oltre il giorno 13 Maggio 2017, contestualmente ad una dichiarazione di impegno a 
frequentare il corso. La parte restante del costo sarà a carico della scuola Polo regionale 
attraverso i fondi specifici MIUR. 

Si fa altresì presente che eventuali defezioni dovranno essere comunicate per iscritto al Dirigente 
scolastico e al CLA, entro e non oltre il 13 Maggio 2017. 

Si rimane a disposizione per ulteriore chiarimento e si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Andreana Ghisu 

                                                              Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005 
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