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Circ. n. 7        Foggia,  12 settembre 2022 

 

Al DSGA 

Ai docenti interessati 

Al personale ATA interessato 

Al sito web 

 

Oggetto: Corso di inglese per il personale docente e ATA 

Come deliberato nel Collegio Docenti del 2 settembre 2022 e successivamente ratificato nel 

Dipartimento di Lingue del 6 e 7 settembre, sarà organizzato un corso di inglese a cura delle docenti 

De Cotiis (docente madrelingua inglese) e Lepore (docente di inglese) finalizzato all’acquisizione 

degli elementi di base per la comunicazione in lingua nonché al miglioramento delle competenze per 

chi già in possesso di abilità di base. 

Il corso sarà articolato in due moduli paralleli: 

Modulo livello A2 – modulo di base per raggiungere le competenze di livello A2 (livello base del 

Quadro Comune Europeo di riferimento) 

Modulo livello B1 -   modulo avanzato per raggiungere le competenze di livello B1 (in riferimento 

al Quadro Comune Europeo) 

Le lezioni saranno svolte ogni mercoledì e venerdì pomeriggio in base alla seguente articolazione 

oraria: 

Gruppo MERCOLEDI’ VENERDI’ 

Livello A2 14.30 – 16.30 14.30 – 16.30 

Livello B1 16.30 -  18.30 16.30 – 18.30 

  

Il primo incontro, a gruppi congiunti, avrà luogo mercoledì 21/09/2022 alle ore 15.00 in 

auditorium ed avrà la seguente articolazione: 

Orario Attività 

15.00-16.00 Test d’ingresso per tutti 

16.00 – 17.00 – liv. A2 Presentazione del programma a cura della prof.ssa De Cotiis 

16.00 – 17.00 – liv. B1 Presentazione del programma a cura della prof.ssa Lepore 
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Tutti gli interessati (docenti e ATA in servizio presso questa scuola) devono compilare entro e 

non oltre il 19/09/2022, il modulo di iscrizione, disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/SA6fvenztqpTP5YQ8 

Si precisa che: 

• I docenti che avevano precedentemente manifestato il proprio interesse al corso mediante il 

sondaggio effettuato a giugno, devono compilare il modulo di iscrizione. 

• L’adesione al corso è volontaria tanto per il personale docente quanto per il personale ATA. 

Per quanto riguarda il personale ATA la frequenza del corso non si configura come 

formazione obbligatoria, pertanto è da effettuarsi fuori del proprio orario di servizio e non 

comporta computo di ore di straordinario né di riposo compensativo. 

• Al termine del corso sarà rilasciato regolare attestato di frequenza. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Piera Fattibene 
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