Associazione Professionale

Proteo Fare Sapere SIENA/AREZZO

Soggetto qualificato per la Formazione DM del 8/06/05

In convenzione con L’Università degli Studi di Siena e la Flc
Cgil, Proteo faresapere organizza
CORSI DI LINGUA INGLESE B1,B2,C1 DESTINATI A
PERSONALE DELLE SCUOLE
ED A TUTTI LAVORATORI INTERESSATI
L’Associazione professionale e formativa Proteo Faresapere
di Siena e Arezzo, in convenzione con l’Università degli
Studi di Siena per l’anno scolastico 2017/18, organizza corsi
di lingua inglese volti al conseguimento del livello B2 con le
seguenti modalità:
Durata: 70 ore in aula e 30 ore on line con tutor
Svolgimento: incontri settimanali di due ore e trenta presso
le Sedi Universitarie di Arezzo o Siena o presso
un’Istituzione Scolastica di Siena
Inizio previsto: gennaio 2018
Fine prevista: dicembre 2018
Numero di iscritti previsti per l’attivazione di ogni corso: 25
Costo previsto

comprensivo della quota associativa a Proteo

Faresapere

Iscritto flc cgil euro 300
Non iscritto euro 500
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO
CON LA CARTA DEL DOCENTE

Il corso sarà preceduto da un TEST presso l’Università di
Siena/Arezzo volto a certificare il livello di competenza di partenza.

Il test si svolgerà in data da destinarsi presso l’Aula Informatica 1
del Complesso di San Francesco (piazza San Francesco, 8 Siena).
Per poter seguire il corso B2, infatti, i corsisti non dovranno essere
al di sotto del livello B1 e dovranno garantire un impegno alla
frequenza delle lezioni. In particolare gli ammessi al corso si
impegnano a frequentare almeno l’80% delle lezioni in aula. In
mancanza di questi requisiti gli insegnanti potranno anche chiedere
l’esclusione dal corso.

I corsi prevedono come esito l’ammissione a una prova di livello B2
a scelta tra:

o Attestato di idoneità B2 rilasciato dal Centro Linguistico di
Ateneo dell’Università degli Studi di Siena:
o Certificazione internazionale FCE
Nel costo complessivo sono incluse per ciascun corso:
 70 ore in aula
 30 ore di attività da svolgere online con l’assistenza del
docente tutor e con l’utilizzo di materiali messi a disposizione
dal CLA ( Centro Linguistico di Ateneo)
 prova di idoneità finale del CLA con relativa certificazione
 possibilità, con il pagamento di una quota aggiuntiva, di
conseguire la certificazione internazionale FCE

La distribuzione delle ore settimanali e di quelle intensive verrà
concordata tenendo conto delle necessità didattiche del CLA e di
quelle del personale interessato e si terranno in un locale che sarà
indicato successivamente all’iscrizione. Per l’intera durata del
corso, gli ammessi potranno usufruire delle strutture del CLA
nonché della piattaforma e-learning del CLA dell’Università degli
studi di Siena.

I corsi saranno tenuti ad Arezzo dal Dott. Graham Cotter
a Siena dall Dott.ssa Maryann Montesanto.

Si allega la scheda di iscrizione da inviare entro il 30 novembre 2017 al seguente recapito

email: proteofaresaperesiena@gmail.com

fax: 0577254850

Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido a tutti gli effetti
di legge utile ai fini dell’aggiornamento

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

Da inviare a: proteofaresaperesiena@gmail.com

SCHEDA INFORMATIVA E DI ADESIONE
CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B2
Cognome …………………………………………

Nome ……………………………

Nato/a a ………………………………………. Prov. ………
Residente a

il ……………………..

………………………………………..... ............................…....... Prov. …….

Via/Piazza ……………………………………… ……………….. N. …… Cap …………..
Sede di Servizio ……………………………………………………………………………………
Cellulare

………………………….. ….................

Telefono ………………………………

E-mail ………………………………………………………….…………

( ) Iscritto Proteo faresapere
( ) Iscritto Flc Cgil
o

Docente infanzia

o

Docente primaria

o Docente di scuola Secondaria di Primo grado
o cl. conc......................................
o Docente di scuola secondaria di Secondo
grado
o cl.conc.........................................

Desidero iscrivermi al corso DI LINGUA INGLESE LIVELLO B2
Luogo e data ……………………………………………..
Firma
……………………………..…
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere
di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed
Flc CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati
personali.
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