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Alla Dirigenza Scolastica,
The English Academy – sede d’esame internazionale - offre un’occasione imperdibile per
un numero limitato di Istituti Scolastici pre-selezionati tenendo in considerazione il POF e
la collocazione geografica: l’Istituto Scolastico da Lei diretto rientra fra questi.
L’offerta in questione è di un corso online di lingua inglese (livello base) con docenti
madrelingua per la didattica moderna e 2.0 per una durata complessiva di 21 ore destinato
ai docenti del suddetto Istituto Scolastico. Il corso si svolgerà utilizzando le moderne
tecnologie applicate alla didattica presenti sulla nostra piattaforma FAD (Formazione A
Distanza).
La prima edizione di questo corso è interamente gratuita poiché stiamo perseguendo il
percorso di accreditamento nazionale al MIUR per la formazione degli insegnanti. Tale
percorso prevede che l’ente che richiede l’accreditamento abbia svolto almeno 3 corsi di
20 ore in 3 regioni italiane.
I posti sono limitati a 15 docenti per Istituto. Il corso è caldamente raccomandato per quegli
insegnanti che vogliono colmare lontane lacune per la lingua inglese perseguendo dunque
un miglioramento professionale ed individuale.
Le lezioni possono essere effettuate individualmente online nei modi e nei tempi più
convenienti ad ogni singolo partecipante al corso. È previsto un test finale, sempre online,
necessario e sufficiente al conseguimento dell’attestato di partecipazione al corso.

Condizioni

1. L’Istituto deve comunicare l’intenzione a partecipare entro e non oltre 5 giorni lavorativi
dalla ricezione della presente proposta.
2. L’istituto deve comunicare i nominativi dei docenti interessati entro e non oltre 5 giorni
lavorativi dalla ricezione della “Conferma di avvio iter” da parte di The English Academy:
l’Istituto è eleggibile se il numero dei nominativi è superiore o uguale a 10.
3. L’istituto deve produrre documentazione necessaria valida per l’accreditamento al
MIUR di The English Academy.
4. The English Academy si riserva di rilasciare l’attestazione della frequenza al corso solo
se almeno 10 dei docenti coinvolti hanno sostenuto il test finale online nei tempi stabiliti
al punto 5.
5. Il corso, per la natura FAD che lo contraddistingue, potrà essere fruito secondo
modalità e tempistiche personalizzate per ogni docente coinvolto. Il test finale dovrà
risultare completato entro e non oltre il 17/09/2017, pena l’espulsione dalla piattaforma
di e-learning e la mancata attestazione di partecipazione per il singolo docente
coinvolto e/o per tutti i docenti dell’Istituto laddove non sussistano le condizioni
espresse al punto 4.

Contatti

The English Academy resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento o richiesta di
ulteriori informazioni.
0831.772672

Lun – Ven (10:00 – 13:00, 17:00 – 20:00)
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