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Ente di formazione accreditato dal MIUR (Decreto prot.n. AOODPIT 852 del 30/7/2015 )

SEDE CAGLIARI:  CORSI DI LINGUA INGLESE 2018.

Gentili Colleghi,

Il  nostro  Ente,  viste  le  numerose  richieste  da  parte  di  Docenti  e  non,  dettate  soprattutto  dalla  necessità  di
alfabetizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  didattiche  e  linguistiche  utili  alla  definizione,  aggiornamento  e
riqualificazione professionale di coloro che lavorano nei diversi settori dell’Istruzione, promuoverà a breve una serie di
Corsi di Lingua Inglese B1 ADVANCED (Lun. e Merc. dalle 17:00 alle 19:00) e A2 ADVANCED (Mart. E Giov.
dalle 17:00 alle 19:00). Vista la Legge 107/2015, il Docente che usufruisce della Carta del Docente avrà la
possibilità di portare in detrazione i costi dei corsi. Avrà inoltre la possibilità, alla fine di due moduli, di poter
sostenere un Esame per poter ottenere la Certificazione ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento svolto ai sensi del
DM prot. 825/C/3 del 03/03/2004 con costi da sostenere a parte a seconda del livello richiesto. Tali certificazioni sono
parte  integrante  dei  percorsi  formativi  degli  insegnanti  ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  della  ‘formazione
docente’. In particolare sono rivolti:

 Ai  Docenti della scuola Primaria, per i quali il DM 58/2013 stabilisce che prima di
ottenere  l’abilitazione  con  il  PAS  (percorso  speciale  abilitante  riservato  ai  docenti  con
determinati requisiti di servizio) che dovranno possedere la certificazione livello B2 di lingua
inglese.

 Ai Docenti di scuola Primaria per i quali il DPR 81/2009 stabilisce che l’insegnamento
della lingua inglese venga affidato ad insegnanti con una competenza nella lingua inglese
corrispondente al livello B1 del QCER.

 Ai  Docenti  CLIL  per i  quali  il  Ministero con nota 10872/10 ha avviato percorsi  di
formazione rivolti a docenti provvisti di una competenza pari al livello B1 del QCER.

 Agli  Aspiranti  Docenti  della  scuola di  ogni  ordine e  grado,  per  i  quali  il  Decreto
249/2010 stabilisce la certificazione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello
B2 come requisito essenziale per conseguire l’abilitazione.

 A tutti i Docenti che debbono seguire il D.M. 7 marzo 2012, prot. 3889 che decreta i
requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-
comunicative in lingua straniera del personale scolastico.

 A tutti i Docenti che debbono seguire le disposizioni inerenti le tabelle di valutazione
dei titoli della II e III fascia delle graduatorie di istituto.

 A tutti gli Studenti Universitari.

I Docenti Formatori dei nostri Corsi sono certificati e qualificati con curriculum di provata esperienza. I Nostri Corsi di
Lingua soddisfano e garantiscono l’acquisizione dei livelli di competenza linguistica richiesti  dal quadro di riferimento
europeo CEFR e si articolano in: Elementare A2, livello di contatto e sopravvivenza; Intermedio B1 finale con livelli di
soglia  e  progresso  che  su  richiesta  dell'  interessato  e  previo  versamento  della  quota  di  iscrizione,  permettono  la
partecipazione a test esterni per Certificazioni Internazionali, ricevendo tutte le informazioni e l'assistenza in merito.
L’iscrizione ad un singolo modulo non comporta alcun obbligo di iscrizione ad un modulo successivo, benché consigliato,
onde poter ottenere le certificazioni internazionali. I Corsi si terranno presso la Sede GILDA-UNAMS di Cagliari, via
Antonio Michele Gazano 2 (traversa via Scano). Tel. 070 2082423 dalle 17 alle 19, fax 070 272451 - email:
gildacagliari@gmail.com .

Il costo di un Corso è solo di 250 Euro per i lavoratori della scuola associati GILDA-UNAMS (350 euro per i
non associati) e 300 euro per coloro che non lavorano nella scuola ed include:

 Test gratuito di Ingresso per accertare le proprie competenze;

 Corso di Lingua di 50 ore (Classi con numero limitato di partecipanti);

 Test in uscita scritto ed orale per la verifica delle competenze acquisite.

NB.  Nel  costo  del  corso  non  sono  compresi gli  ulteriori  oneri  relativi  alle  tasse  d’Esame  per  le  Certificazioni
Internazionali.
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