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CARTA DEL DOCENTE
FORMAZIONE LINGUA INGLESE

Gentili colleghi,
insegna che
Vogliamo portare a vostra conoscenza l’iniziativa della nostra scuola rivolta a tutti gli insegnanti
volessero utilizzare il bonus scuola per corsi di lingua inglese presso la nostra sede di via San Godenzo,
Roma.
Il nostro istituto è presente nell’elenco https://cartadeldocente.istruzione.it
Tipologia: fisico; ambito;; formazione e aggiornamento ; come:: International House ; comune: Roma
I nostri corsi per adulti prevedono un range di livelli omogenei, dai principianti fino ai corsi di
preparazione agli esami avanzati: FCE, CAE, CPE, e IELTS ‘high scores’ in classi di massimo 10
partecipanti.
I corsi si articolano in due sessioni settimanali, da metà ottobre a fine maggio, così suddivise:
•

Frequenza di una
na sera a settimana (il giorno,
giorno fisso, dipende dal livello accertato dopo l’entry
test), dalle ore 19:00 alle ore 21:00,
21:00 per un totale di 60 ore in classe.

•

Frequenza al Self Study Centre
C
(laboratorio multimediale) in giorni flessibili, per esercitazioni di
ascolto, grammatica, e preparazione agli esami Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE),
CPE) con
monitoraggio, per altre 30 ore nell’arco dell’anno accademico.

I corsi da annuali da 60+30 ore si suddividono in due moduli:
1) Modulo 1: da ottobre ai primi di febbraio – 30 ore frontali + 15 di esercitazioni al Self Study Centre
2) Modulo 2: dai primi di febbraio a fine maggio–
maggio 30 ore frontali + 15 di esercitazioni Self Study Centre
Al personale della scuola che utilizzerà
utilizzer il bonus presso di noi verranno praticate
praticat le seguenti tariffe
agevolate:
Tassa di iscrizione gratuita; comprende i libri di testo e l’uso del Self Study centre
€ 500,00 per quadrimestre (modulo
modulo da 30+15).
30+15
*in
in caso di frequenza del secondo modulo non coperto dal voucher l’importo è rateizzabile in 4 mesi.
Il nostro istituto è membro associato e certificato AISLi, ente accreditato per la formazione
ormazione del personale
docente della Scuola del Ministero della Pubblica Istruzione,
Istruzione e si avvale di uno staff permanente di
insegnanti con lunga esperienza e qualificati (CELTA/DELTA).
Per maggiori informazioni vogliate contattarci.
La Direzione

AISLi è inclusa nell’elenco definitivo degli Enti Accreditati per la Formazione del

Personale Docente della
Scuola del Ministero della Pubblica Istruzione (D.M. n° 177/2000 – Direttiva n° 90/2003)

