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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
Audiovisivi – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 

 

 

Bari, 05 ottobre 2017 

 

Ai Docenti 

 

 

COMUNICAZIONE n. 036 

(Sedi di Bari e Bitetto) 

 

 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI 

Si elencano di seguito alcuni corsi e seminari di prossima attivazione: 

 

- CORSO MIUR DI FORMAZIONE GRATUITO IN LINGUA INGLESE: 

La UKEDA & la Bishop Grosseteste University, con sede in Gran Bretagna, sono liete di invitare i 

docenti della sua scuola il 16 ottobre a Bari alle ore 16.00 al corso di formazione gratuito 

riconosciuto dal MIUR secondo l'articolo 1 comma 5, comma 6 e 7 della direttiva 170 del 2016. 

Alla fine del corso sarà rilasciato un certificato convalidato dalla Bishop Grosseteste University a 

fini della formazione. Il livello minimo richiesto per poter partecipare al corso è B2. Il corso sarà 

tenuto presso: Liceo Classico Flacco - Corso Vittorio Veneto, 10 - Bari, 70123 Italy. Tale corso è 

aperto a tutti i docenti interessati e sarà tenuto in lingua inglese dai docenti dell'Università. 

L’iscrizione è obbligatoria per poter partecipare al corso. Posti limitati.  

Per potersi iscrivere e avere più informazioni si prega di controllare il link: 

http://www.languageeducation.eu/event/bari-cpd-teacher-workshop/. 

http://www.languageeducation.eu/event/bari-cpd-teacher-workshop/
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- SEMINARIO NAZIONALE LEARN CREATE PERFORM – INNOVATIONS IN 

LANGUAGE TEACHING AND PERFORMANCE-BASED ASSESSMENT: 

Il Team italiano di supporto di Trinity College London invita i docenti di inglese di ogni ordine e 

grado ai Seminari Nazionali LEARN CREATE PERFORM - Innovations in language teaching and 

performance-based assessment.  

Per potersi iscrivere e avere più informazioni si prega di controllare i link: 

www.trinitycollege.it/incontra-trinity/attivita/105 

www.trinitycollege.it/incontra-trinity/attivita/104. 

 

 

- CORSO DI LINGUA INGLESE GRATUITO PER DOCENTI - LIVELLI B1-B2: 

ITALFOR University è istituto leader nella formazione e certificazione delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, in possesso di Certificazione Internazionale UNI EN ISO 9001:2015, 

e si avvale di English School International per promuovere la conoscenza della lingua inglese e 

delle altre lingue straniere, favorire la formazione e certificare le competenze linguistiche. 

Il nostro istituto è stato selezionato per seguire un corso frontale di lingua inglese gratuito, di 20 ore 

(due incontri settimanali di due ore, per un totale di 10 incontri), di livello a scelta tra 

Intermediate/B1 ed Intermediate/B2. 

- Intermediate/B1: lunedì e giovedì presso la sede di Trani, ore 16.30-18.30 

- Intermediate/B2: martedì e venerdì presso la sede di Trani, ore 16.30-18.30 

I corsi sono progettati per consentire ai docenti di perfezionare la propria metodologia didattica 

attraverso una maggiore conoscenza della lingua inglese, delle sue regole grammaticali e di una 

migliore capacità di espressione verbale. 

Il costo del corso è coperto da borse di studio erogate da ITALFOR University, escluso il 

pagamento delle spese di segreteria (€ 50.00). Il pagamento delle spese di segreteria potrà essere 

cumulativo per istituto. Sarà possibile integrare al corso un esame finale per il conseguimento della 

Certificazione Linguistica English Speaking Board. Gli esami ESB verificano le cinque abilità 

linguistiche (Speaking, Listening, Use of English, Reading, Writing) e sono riconosciuti dal MIUR 

ai sensi del Decreto Ministeriale N. 3889 del 7 marzo 2012 - sono, quindi, validi per il 

riconoscimento di crediti formativi e danno punteggio nelle graduatorie concorsuali. 

Per usufruire dell’offerta, i docenti dovranno compilare il modulo di iscrizione seguente e 

consegnarlo in segreteria entro le ore 12:00 del 29/10/2017. 

http://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/attivita/105
http://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/attivita/104
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