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 Associazione Docenti Art.33 
Associazione riconosciuta dal MIUR come Ente di 
Formazione  con Decreto prot.n. AOODPIT 852 del 
30//2015 

Il corso è riconosciuto come attività di 
aggiornamento spendibile mediante CARTA 
DEL DOCENTE e prevede il rilascio di 
attestato di partecipazione 
  



Dopo l'approvazione della legge 107/15, della 
delega sul nuovo reclutamento e delle norme 
relative alla mobilità  si delinea un profilo del 
docente che deve possedere competenze 
linguistiche, con particolare riferimento alla 
lingua inglese, finalizzate anche alla 
valorizzazione del curricolo personale nella 
prospettiva di un riconoscimento di merito e di 
"carriera". In questo senso è necessario che i 
docenti possano fruire di corsi di formazione seri e 
qualificati per ottenere dagli enti esterni 
riconosciuti dal MIUR la certificazione linguistica 
riconosciuta a livello UE. L'Associazione Docenti 
Art.33, pur rimarcando le sue critiche contro la 
legge 107/15, intende dare a tutti i docenti 
interessati l'opportunità di ottenere la 
certificazione linguistica e di rafforzare le loro 
competenze nella lingua inglese anche utilizzando 
le risorse della carta del docente (i 500 euro 
annuali per la formazione). 
Iscrizione 
 
Ci si iscrive compilando il  modulo reperibile al 
seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/1NtfaYUrGBhfxzlc2ffTwu
98EBbDHLtLb6yLED0scPpw/edit?ts=591b2828  
per problemi e informazioni scrivere una mail a 

mail a corsi.inglese@docentiart33.it  
entro il 15 settembre 2016 
 
Con l'iscrizione si potrà partecipare 
automaticamente al test diagnostico gratuito  da 
svolgersi in presenza presso l’istituto Algarotti 
entro il mese di settembre 2017. Il test è necessario 
per l’accertamento del livello linguistico di 
partenza. 
Una volta effettuato il test ci si potrà iscrivere al 
corso, mediante piattaforma Sofia del MIUR che 
verrà attivato con un numero minimo di 15 
partecipanti. 
 



 
Costo 
Il costo del corso è di 360 euro, 300 euro per gli 
iscritti GILDA. Non sono compresi i costi relativi 
a materiali eventualmente da adottare e alla tassa 
d’esame per la certificazione.   
  

Descrizione del Corso 
 

• si rivolge ai docenti di ogni ordine di 
scuola che intendano migliorare la 
propria competenza in inglese, anche 
allo scopo di svolgere insegnamenti 
CLIL  

- si propone di mettere i partecipanti 
nelle condizioni di affrontare 
l’esame per la certificazione 
internazionale, a seconda del livello 
di partenza 

- prevede 50 ore in presenza, da 
svolgersi in incontri di 2 ore 
ciascuno (ore 15.00-17.00) con 
cadenza settimanale, a partire da 
inizio ottobre 2017 

- comprende un’espansione on-line 
con materiali per esercitazioni e 
revisione 

- si svolgerà presso l'Istituto Tecnico 
per il Turismo F. Algarotti, fdm. di 
Cannaregio 351, Venezia (vicino 
Stazione di S. Lucia - ponte delle 
Guglie) 

- è tenuto da docenti di lingua inglese 
ed esperti madrelingua con molti 
anni di esperienza nella formazione 
degli insegnanti.  

 



 
 

Corso di Lingua Inglese per Docenti 
in Preparazione alle Certificazioni 
Internazionali  

 
Il Corso è riconosciuto come attività di  
aggiornamento ai fini della legge 107/2015 (art. 
64 CCNL 29/11/2007) 
 
 
Per informazioni e iscrizione al corso: 

corsi.inglese@docentiart33.it  
 
Associazione Docenti art. 33 Tel. 3202858720 - fax 
0699366498 Mail: info@docentiart33.it -  
Dove si trova l’IIS “Algarotti” di Venezia 
 

 

 
 
IL CORSO E' ORGANIZZATO CON LA 
COLLABORAZIONE DELLA GILDA DEGLI 
INSEGNANTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
 
 

 

l'Associazione Docenti Art.33 è 
riconosciuta come ente di 
formazione dal MIUR- decreto 
AOODPIT 852 del 30 /7/2015 


