
   

 TEST YOUR ENGLISH 

 

 

   

  Imparare l’Inglese è molto importante 
Le Certificazioni linguistiche sono utili alla definizione, 

aggiornamento e riqualificazione del profilo professionale di 

coloro che lavorano nei diversi settori dell’istruzione. Esse sono 

parte integrante dei percorsi formativi degli insegnanti ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi della formazione docente.   

Tematica  

Corsi d’inglese in orario pomeridiano per lo sviluppo delle 

competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche. 

Destinatari  
Docenti della Scuola dell'Infanzia, della Primaria e   Secondaria di 

Primo Grado – Adulti, nell’ottica di un aggiornamento continuo e di 

un miglioramento visibile del proprio profilo lavorativo e 

professionale. 

Articolazione  
 -n.1 corso livello elementare (A1/A2) 

 -n.1 corso livello intermedio (B1/B2) 

Livello elementare: i corsisti saranno divisi in gruppi di circa 8/15 

partecipanti ed effettueranno un’unità formativa di 16 ore in modalità 

“videoconferenza”, suddivise in incontri settimanali di 2 ore ciascuno. 

I partecipanti effettueranno inoltre 9 ore di autoapprendimento, che 

saranno monitorate e valutate dal docente incaricato. 

Livello intermedio: i corsisti saranno divisi in gruppi di circa 8/15 

partecipanti ed effettueranno un’unità formativa di 20 ore in modalità 

“videoconferenza”, suddivise in incontri settimanali di 2 ore ciascuno. I 

partecipanti effettueranno inoltre 5 ore di autoapprendimento, che 

saranno monitorate e valutate dal docente incaricato. 

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica 

l'apprendimento con esercitazioni riguardanti l'intero contenuto 

suddiviso per i moduli fruiti.  

I partecipanti potranno inoltre decidere di sostenere la Certificazione 

Linguistica Trinity GESE, nei gradi 2,3,4,5,6,7,8 (in base alla 

preparazione raggiunta da ciascun partecipante), finalizzata alla 

verifica del raggiungimento del livello di competenza linguistica. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COSTO: €100,00 pagabile anche con Carta del Docente 
Coloro che non utilizzeranno la carta del docente  potranno 

effettuare il versamento presso Intesa San Paolo - Banca 

dell’Adriatico – Iban: IT97 x030 6976 7521 0000 0046 002, 

Intestatario: ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI, con causale “Quota 

adesione Corso di formazione Test Your English con nome del 

partecipante”. La ricevuta di tale versamento deve essere inviata 

alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo Atri. 

Il corso è inserito sulla PIATTAFORMA S.O.F.I.A.  

(CODICE 52689) e ai partecipanti sarà rilasciato 

certificato di partecipazione riconosciuto dal MIUR. 

A coloro che non sono iscritti sulla PIATTAFORMA SOFIA 

sarà rilasciato Certificato di Partecipazione dell’Istituto 

Comprensivo di Atri. 
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DIRETTORE DEL CORSO 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nadia Graziani 

DOCENTE REFERENTE 
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