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Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 

                                                               COMUNICAZIONE n. 279 

 
Ai Docenti  

Agli Studenti selezionati per il   Progetto  
Erasmus VET  SHORT e PRO                                                                                              

Alle rispettive Famiglie  

 
Oggetto:  Erasmus + VET Mobility 4.0 European Smart Factories –“VET4.0EU” 2019-1-IT01-KA102-
  007286- Learners SHORT e PRO. 
  AVVIO DEI CORSI PREPARATORI DI LINGUA INGLESE (20 ore in modalità sincrona 
  e 10 ore in modalità asincrona). 
 

  Si comunica ai docenti, a tutti gli studenti selezionati nell’ambito del Progetto e alle 
rispettive famiglie il calendario dei corsi preparatori di Lingua Inglese che avverranno in modalità 
telematica. 
Si fa presente che: 

- il corso ha una durata di 30 ore, di cui 20 ore in modalità sincrona e 10 ore in modalità asincrona; 

- è necessario svolgere almeno il 75% del monte ore perché il corso sia ritenuto valido; 

- la piattaforma e il link per la connessione verranno comunicati dalle docenti  a mezzo di 
messaggistica istantanea; 

- gli studenti in possesso di una certificazione B1 o superiore in lingua inglese o tedesca, o che abbiano 
svolto un corso di inglese o tedesco di almeno 30 ore sono esonerati dalla frequenza del suddetto 
corso, previa presentazione di attestato di certificazione o di frequenza. 

GRUPPI SHORT 

Docente: Prof.ssa Biancofiore Francesca 

Maggio 

Lun 10 -  h 15-18 (3h in modalità sincrona) 

Sab 15 -  h 9-12 (3h in modalità sincrona) 

Lun 17 -  h 15-18 (3h in modalità sincrona) 

Sab 22 -  h 9-12 (3h in modalità sincrona) 

Lun 24 -  h 15-18 (3h in modalità sincrona) 

Sab 29 -  h 9-12 (3h in modalità sincrona) 
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Giugno 

Lun 01 - h 15-17 (2h in modalità sincrona) 

 

Gli orari delle lezioni in modalità asincrona verranno concordati con gli studenti. 

 

Gruppo PRO 

Docente: Prof.ssa Corradino Marina 
 

Maggio  

Mar 11 - h 18-20 (2h in modalità sincrona) 

Gio 13 - h 18-20 (2h in modalità sincrona) 

Sab 15 - h 15 -17 h (2h in modalità sincrona) 

Mar 18 - h 18-20 (2h in modalità sincrona)  

Gio 20 - h 18-20 (2h in modalità sincrona) 

Mar 25 - h 18-20 (2h in modalità sincrona)  

Gio 27 - h 18-20 (2h in modalità sincrona) 

 

Giugno  

Mar 01 - h 18-20 (2h in modalità sincrona) 

Gio 03 - h 18-20 (2h in modalità sincrona) 

Sab 07 - h 15-17 (2h in modalità sincrona)  

 
Gli orari delle lezioni in modalità asincrona verranno concordati con gli studenti. 

                                                                                                      
Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Ester Gargano 

                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
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