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CIRC. N°  022 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  

 

 Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 28/09/2020  Famiglie 
Tutti    Web X 

Classe/i:     
   

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
 X 

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe)  

Classe/i:       X 

Personale Ata   

OGGETTO: Corsi lingua inglese rete CLIL 

 
Come di consuetudine, dalla seconda decade di ottobre partiranno i corsi di lingua organizzati dalla rete CLIL. 
Per l’anno scolastico 2020/21 verranno attivati i seguenti corsi di lingua inglese 
 

Livello e 
certificazione 

Ore Sede e orario Formatore corso Costo 
(inclusa 

 iscrizione  
€20)  

C1 plus 
skills development 
(max 12 iscritti) 

25 IIS A. Lunardi – Brescia 
Mercoledì  ore 16-18 

Prof. Anthony Wendt 150 € 

C1a 
ADVANCED  

50 IIS A. Lunardi – Brescia 
Mercoledì  ore 14-16 

 

Prof. Anthony Wendt 
 

150 € 
 

B2a 
FIRST 

50 
 

IIS A. Lunardi – Brescia 
Martedì ore 14-16 

 

Prof. Anthony Wendt 
 

150 € 
 

B2b (online) 
FIRST 

50 
 

IIS A. Lunardi – Brescia 
Giovedì  ore 16-18 

 

Prof. Anthony Wendt 
 

150 € 
 

B1a 
PET 

50 IIS A. Lunardi – Brescia 
Martedì ore 16-18 

 

Prof. Anthony Wendt 
 

150 € 
 

B1b (online) 
PET 

50 
 

IIS A. Lunardi – Brescia 
Giovedì  ore 14-16 

 

Prof. Anthony Wendt 
 

150 € 
 

 
NOTE OPERATIVE 

 Le iscrizioni chiudono mercoledì 14 ottobre 2020 

 I 20 euro dell’iscrizione coprono le prime 2 lezioni che servono al docente per capire se si è iscritto al livello 

giusto e se vuole proseguire 

 il pagamento del corso avverrà in un’unica soluzione dopo le prime due lezioni (150 euro iscrizione 

inclusa); alla terza lezione va presentata al formatore copia della ricevuta del versamento dell’intera somma 



 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                        valevole dal 07/01/2020 

 

 La rete CLIL si riserva il diritto di cambiare il giorno e l’ora e modalità del corso se necessario per motivi 

organizzativi 

 Tutti i corsi sono soggetti a numero minimo di iscrizioni 

 È possibile pagare con bonifico oppure con carta del docente (i dettagli nella sezione “pagamento  

iscrizione”) 

 Per iscrizioni e info scrivere a lambruschi.marco@capirola.com (oggetto “corsi inglese rete CLIL”) 

 La richiesta di iscrizione deve essere inviata con sufficiente anticipo; vista la situazione contingente, non verrà 

affisso alcun foglio in sala insegnanti. Per motivi organizzativi è importante indicare correttamente il corso da 

frequentare (es: B1b, C1a, ecc.) 

 Per i corsi di lingua tedesca, spagnola e francese è possibile iscriversi indicando la lingua prescelta e il livello 

(A1, A2, B1, B2, C1). Il calendario verrà definito dal formatore incaricato e tempestivamente comunicato agli 

iscritti. 

 
 
PAGAMENTO ISCRIZIONE 

1. BONIFICO 

Versare la quota richiesta (20€/150€) tramite bonifico sul conto corrente bancario dell’Ist. LUNARDI di Brescia 
IBAN: IT56R0306911236000000010921 indicando causale: cognome e nome corso CLIL (B1/B2/C1) (ing/ted/fra/spa) 

2. CARTA DEL DOCENTE 

L’unica voce valida da selezionare per il pagamento con la Carta Docente è la seguente: ‘FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO/PERCORSI FORMATIVI ISTITUZIONI SCOLASTICHE’; scegliendo quest’ultima 
soluzione è necessario inviare copia del buono all’indirizzo anthonydwendt@gmail.com. 
 
Grazie per l’attenzione. 
 
Il docente referente 
prof. Marco Lambruschi 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 
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