
 

I corsi sono organizzati con la collaborazione della Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia 
 

 
ASSOCIAZIONE DOCENTI ART.33 

Associazione riconosciuta dal MIUR come Ente di Formazione  con Decreto prot.n. AOODPIT 852 del 30//2115 
 

Corsi di Lingua Inglese per Docenti in Preparazione alle 
Certificazioni Internazionali   

Inizio: GENNAIO 2022 
 

Ogni corso 

- si rivolge ai docenti di ogni ordine di scuola che intendano migliorare la propria competenza in inglese  
- si propone di mettere i partecipanti nelle condizioni di affrontare l’esame per ottenere una 

certificazione internazionale; 
- prevede 40 ore da gennaio a maggio 2022 (incontri di 2 ore ciascuno con cadenza  settimanale*); 
- si svolgerà a distanza su piattaforma dedicata Zoom nei giorni di mercoledì o giovedì** (15.30-17.30); 
- potrà accogliere un massimo di 15 partecipanti 

* due incontri nel mese di maggio saranno di 3h per consentire la simulazione delle prove d’esame 

** mercoledì livello A2/B1, giovedì livello B2/C1 

Il costo di ogni corso è di  288 euro, 240 euro per gli iscritti GILDA. E’ possibile utilizzare la 
carta del docente. 
 

Iscrizione 
Per iscriversi è necessario compilare il form a questo link  https://forms.gle/U5MhfkFjdV4hTTo39  e inviare 
copia del buono docente o di avvenuto bonifico a favore di Associazione docenti art.33, Roma, via Aniene 14 
00189, C.F. 97631810583 IBAN: IT44D0100503205000000005402 con causale CORSO IN 
PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI INGLESE all’indirizzo mail corsi.inglese@docentiart33.it 
entro il 20 dicembre 2021. 
 

Ulteriori Informazioni  
 

● I corsi sono riconosciuti come attività di aggiornamento inserita nel Piano Nazionale della 
Formazione e prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione 

● 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 o con recupero delle ore di corso effettuate, 
presentando l’attestato di partecipazione. A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. 
Per saperne di più,  scrivere a corsi.inglese@docentiart33.it . 

 


