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prot. N.  1246/VII.5                     Palmi , 29 gennaio 2019                                                                                                       
 

Ai Docenti 
Al personale amministrativo 

Al DSGA 
Al sito web 

 
COMUNICAZIONE n. 93                                 

 

Oggetto: corsi di lingua inglese e di informatica base PNSD 

 

Nell’ambito delle attività previste dal nostro PTOF e dal PNSD, in accordo con le priorità individuate nel 
RAV e nel PDM, l 'ISTITUTO I.S. Nicola Pizi vuole offrire i seguenti corsi gratuiti di formazione / 
aggiornamento per docenti e personale amministrativo di questa istituzione scolastica. 
 

• corso di inglese livello A1 (50 h) 
• corso di inglese livello B1 (50 h) 
• corso base per l’utilizzo di Google Apps (21h) PNSD 
• corso “Non solo Power Point” (21 h) PNSD 

 
Ciascun corso di inglese sarà organizzato in base alla preparazione iniziale per lo sviluppo delle competenze 
previste nei livelli A1 e B1. I corsi avranno la durata di 50 ore ciascuno (con 25 incontri da 2 ore) per gruppi 
di 15-20 persone.  
Le attività linguistiche saranno svolte presso l’istituto, in maniera congiunta, sia da docenti madrelingua che 
docenti di inglese interni.  
 
I corsi di informatica saranno tenuti da docenti interni per gruppi di 20-25 persone con incontri da 3h x 
lezione. 
 
Gli interessati sono invitati a dare la propria adesione entro sabato 2 febbraio, consegnando il modulo, di 
seguito allegato, alla segreteria didattica della sede centrale.  
 
  
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 
 

 

           
 
 



 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto d'Istruzione 
Superiore Nicola Pizi 
 

 
Il sottoscritto/a __________________________________________ docente / personale 

amministrativo interno di codesto Istituto , con contratto a tempo determinato/indeterminato 

chiede 

di essere ammesso/a alla frequenza del/dei seguente /i corso/i 

 

£ corso di inglese livello A1 (50 h) 

£ corso di inglese livello B1 (50 h) 

£ corso base per l’utilizzo di Google Apps (21h) PNSD 

£ corso “Non solo Power Point” (21 h) PNSD 

 

E’ consapevole che : 

ü i corsi sono a numero chiuso , quindi, nel caso in cui le domande superino la disponibilità 

dei posti, farà fede la data di iscrizione; 

ü  candidato puo’ essere ammesso alla frequenza di piu’ corsi solo nel caso in cui non ci siano 

altri richiedenti e ci sia disponibilità di posti; 

ü per l’accesso al corso di inglese di livello intermedio B1 potrà essere sottoposto ad un test di 

livello per l’accertamento dei pre-requisiti; 

ü i corsi sono gratuiti mentre è a carico del corsista il costo del libro di testo e della eventuale 

certificazione di livello (per i corsi di inglese). 

 

Palmi, lì_______________ 

 

 

Firma 

 

_____________________ 

 


