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Comunicato n.

Castel Maggiore, 24 febbraio 2018

Ai docenti di lingua inglese
Al Personale ATA
dell’IIS Keynes di Castel Maggiore
OGGETTO:

corso di formazione “Conversazione in lingua madre inglese“ – comunicazione
calendario e modalità di iscrizione

Si comunica che lo scrivente istituto ha organizzato un corso di formazione sul tema “Conversazione
in lingua madre inglese“, destinato ai docenti di lingua inglese delle scuole secondarie di I e di II grado della
Provincia di Bologna. E’ prevista la partecipazione massima di 20 persone, con precedenza per i docenti in
servizio presso lo scrivente istituto.
Il corso si terrà presso la sede dello scrivente istituto, a partire dal 02 marzo 2018 al venerdì ore
14,30 – 16,30. Il corso avrà la durata di 10 incontri per un totale di 20 ore, secondo il seguente calendario: 29-16-23 marzo; 6-13-20 aprile; 11-18-25 maggio 2018.
E’ prevista una quota di partecipazione individuale di €. 75,00, a copertura parziale dei costi di
gestione e realizzazione del corso. La quota potrà essere pagata mediante una delle seguenti modalità,
specificando nella causale che trattasi di iscrizione al corso in oggetto:

versamento sul ccp 12820403 intestato a IIS Keynes;

versamento sul c/c bancario intestato a IIS Keynes codice IBAN IT39S0707202404003000077583;

per i soli docenti a tempo indeterminato, produzione di un voucher di spesa a carico del bonus annuale
docenti per l’aggiornamento, selezionando l’ambito “Formazione e aggiornamento – Percorsi formativi
istituzioni scolastiche”.
La ricevuta di pagamento o il voucher dovranno essere consegnati durante il primo incontro del corso.
I docenti interessati alla partecipazione sono pregati di restituire l’allegato modulo di iscrizione
debitamente compilato e controfirmato, entro il 01 marzo 2018, all’Ufficio Protocollo dello scrivente
istituto o via mail all’indirizzo segreteria@keynes.scuole.bo.it.
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