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Al Personale Docente 

        Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Corsi di lingua straniera organizzati dal CRT e la RETE CLIL per docenti e personale ATA della 

Provincia di Pavia 

 

 Il C.R.T. e la RETE CLIL della Provincia di Pavia organizzano i seguenti corsi di lingua straniera rivolti al Personale 

Docente e al Personale ATA della Provincia. 

 I corsi avranno la durata di 30 ore (15 pomeriggi di 2 ore ciascuno dalle ore 15,00 alle ore 17,00). I giorni saranno 

stabiliti dopo avere raggiunto il numero minimo per corso di 15 partecipanti. 

 Si propongono i seguenti corsi: 

 INGLESE livello Base e Livello Intermedio nelle sedi di:              PAVIA 

STRADELLA 

VOGHERA 

VIGEVANO 

I corsi di lingua inglese saranno accorpati se non si raggiungerà il numero di 15 partecipanti. 

 

 CORSI: 

- FRANCESE Livello Base 

- TEDESCO Livello Base 

- SPAGNOLO Livello Base 

-  

L’iscrizione ai corsi per i docenti e per il personale ATA proveniente dalle scuole che aderiscono alla RETE CLIL è fissato in 

€ 30,00, agli altri aspiranti partecipanti è chiesto un contributo di € 60,00.  

 

 Il “SALOTTO DELLE LINGUE” 10 ore di conversazione con docente madrelingua per docenti DNL e docenti L2. 

Inglese, francese, spagnolo, tedesco. Costi: € 20 per le scuole iscritte alla rete; € 40 per le scuole non iscritte alla Rete. 

I corsi di francese, spagnolo e tedesco si terranno a Pavia o in quelle località dove si raggiungono almeno 15 iscritti. 

 

Le modalità di pagamento verranno successivamente comunicate. 

 

Si precisa che il pagamento può essere effettuato anche attraverso “Il Buono Scuola”. 

 

Si allega modulo di iscrizione 

Le iscrizioni devono pervenire all’Istituto Magistrale Statale “Cairoli” di Pavia entro il 10 dicembre 2019 all’indirizzo email 

pvpm01000a@istruzione.it indicando in oggetto “iscrizione corsi di lingua straniera organizzati dalla RETE CLIL”. 

   

 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Bruna Spairani 
                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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