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CIRC. N°  38 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 25/09/2017 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: CORSI RETE CLIL INGLESE 2017-2018 

 
Gentilissimi colleghi, 
in allegato trovate gli orari dei corsi di inglese di quest'anno con le rispettive sedi e formatori. 
La raccolta dei nomi degli iscritti deve essere completata entro sabato 30 settembre 2017.  
E’ necessario indicare: 
COGNOME; NOME; DATA DI NASCITA; E-MAIL; B1, B2, C1 ( a,b,c,d,e) 
*Ricordo che è importante scrivere il nome ESATTO del corso (es: B1a, B2b, ecc.) 
 
E’ possibile iscriversi ai corsi tramite e-mail  indirizzata alla sottoscritta: franchi.claudia@capirola.com 
 
Il costo del corso è di Euro 130,00: 
 

- Euro 20,00 sono per l’iscrizione e coprono le prime 2 lezione e servono al docente per capire se ci si è iscritti al 
livello corretto 

- Potrebbero tuttavia esserci corsi che non raggiungono il numero minimo di iscrizioni, dunque, per questo anno 
il pagamento avverrà in un’unica soluzione dopo le prime due lezioni (Euro 130,00 iscrizione inclusa) 

- Se il corso non raggiungesse il congruo numero di iscritti, sarà possibile l’iscrizione anche per i docenti delle 
scuole che non fanno parte della rete CLIL, dovranno però pagare un supplemento di  Euro 50,00 da 
aggiungere alla quota del corso (Euro 130,00+Euro 50,00 = Euro 180,00) 

- Il corso C1+ sarà a numero chiuso (14 iscritti), vista il tipo di attività didattica prevista (lezioni CLIL in varie 
discipline) 
 

E’ possibile effettuare il pagamento del corso con la “carta del docente” e, nel generare il buono fisico, si dovrà 
selezionare la voce: “formazione e aggiornamento - percorsi formativi istituzioni scolastiche” . Il buono stampato verrà 
poi consegnato al formatore. 
Chi è certo di frequentare il corso, potrà pagare in un’ unica soluzione (20 + 110= 130 euro totali). 
 
E’ possibile tuttavia versare la quota anche tramite bonifico bancario sul 
conto corrente bancario dell’Ist. LUNARDI di Brescia 
IBAN: IT56R0306911236000000010921 
causale: iscrizione corso CLIL ...... (B1, B2, C1) - nome e cognome - 
 
Per quanto poco probabile, la rete CLIL si riserva il diritto di cambiare sede o giorno del corso se necessario per motivi 
organizzativi. 
Tutti i corsi sono soggetti a numero minimo di iscrizioni. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 
Il docente referente Claudia Franchi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 


