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Data e protocollo come da segnatura 

 
           Ai dirigenti 

Ai docenti  
AMBITO 3 - LO 

 
Oggetto: AVVIO CORSI DI LINGUA INGLESE 

 
Si comunica che a breve partiranno i corsi di lingua inglese per tutti i livelli. 
Sede dei corsi: ISTITUTO ALDO MORO SERIATE 
Coordinatore dei corsi: Prof.ssa Locatelli Annamaria ( annamarialocatelli@aldomoroseriate.org )  
Struttura dei corsi: I corsi avranno durata di 24 ore suddivise in 12 lezioni di due ore; NON daranno 
direttamente accesso alla certificazione di livello linguistico, ma sono da considerare propedeutici alla stessa.  
Avvio corsi: presumibilmente dalla quarta settimana di marzo con chiusura entro il settembre 2019. 
Calendario: i corsi si svolgeranno nei giorni di lunedì, giovedì in due fasce orarie: 16,30/18,30 e 18,30/20,30. 
La definizione del calendario di ogni livello avverrà a iscrizioni concluse stante la necessità di appurare il livello 
di competenza individuale prima di comporre i gruppi. 
Materiale di studio: a carico dei docenti secondo le indicazioni fornite dal formatore 
 
COME ISCRIVERSI 
L’iscrizione avviene in tre passaggi, tutti obbligatori. I docenti che salteranno uno dei passaggi o che non 
rispetteranno i tempi NON saranno ammessi al corso 
 

Passaggi 
obbligatori per 
l’iscrizione 

Periodo (tassativo) Note 

1 Iscrizione al 
corso 
attraverso il 
link al google 
form 

Dal 12 marzo febbraio al 19 marzo 
Link disponibile all’indirizzo  
 
https://goo.gl/forms/P8SISbJ1QBBjtVxt1 
 

Non verranno 
accettate 
iscrizioni tardive 

2 Esecuzione 
del test on 
line messo a 
disposizione 
dall’ente 
formatore 

Dal 12 al 19 marzo  
 
Il test verrà considerato SOLO se svolto nel periodo sopra 
indicato  
Si ricorda che al termine del test NON verrà comunicato 
l’esito/livello per mail. 

Per l’esecuzione 
del test, attenersi 
alle istruzioni 
fornite al termine 
di questa 
comunicazione 
 

3 Test orale - 
colloquio 

Verrà eventualmente effettuato a discrezione del British 
Institute solo ai nuovi iscritti e durante le prime due lezioni di 
corso 

 

4 Elenco iscritti 
– avvio corsi 

L’elenco verrà pubblicato entro il 23 marzo. 
I corsi avranno inizio dalla settimana del 25, secondo il giorno di 
riferimento per ogni corso. 

 

BGIS01400V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001979 - 09/03/2019 - B32a - corsi di aggiornam - U

mailto:bgis01400v@istruzione.it
mailto:bgis01400v@pec.istruzione.it
mailto:annamarialocatelli@aldomoroseriate.org
https://goo.gl/forms/P8SISbJ1QBBjtVxt1


IS Lorenzo Lotto – Trescore Balneario 

Durante le prime due lezioni i formatori avranno facoltà di 
effettuare spostamenti die docenti per calibrare i gruppi. 
NON verranno accettate richieste di spostamento dei singoli 
docenti 

5 Avvio corsi Pubblicati i gruppi, ogni docente verificherà il giorno e l’orario 
di frequenza. La prima lezione dei corsi si terrà nella settimana 
a partire dal 25 marzo 

 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL TEST ON LINE 
 
Collegarsi al sito British attraverso il link: Test Online British Institutes Bergamo 
  
Indicazioni alla compilazione: 
- Compilate i campi della sezione 'dati anagrafici' in ogni parte 
- Il Codice corso non è richiesto 
- Nel campo Azienda inserire AMBITO 3 
- Il Test si modifica secondo le risposte che date, rilevando dall'inizio alla fine il Vs livello e adeguandosi 
allo stesso. Nessun test, quindi, è uguale all'altro; 
- Il Test deve essere completato in tutte le parti (Use of English, Listening, Writing) e in un'unica seduta; 
- Vi chiediamo di rispondere alle domande a risposta multipla di Use of English secondo le vostre 
competenze; 
- Vi chiediamo cortesemente di rispondere all'esercizio di Writing scrivendo almeno 3 frasi in modo da 
darci la possibilità di valutare al meglio le vostre abilità. 
 

 
 

Cordialità 
IL dirigente scolastico 

Scuola PoloFormazione 
Laura Ferretti 

 

https://www.britishinstitutes.it/bergamo/test-online/



