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Prot. n. vedi segnatura       Gallarate, data vedi segnatura 
  

                    Agli Istituti Secondari di Sec. Grado  

       di Gallarate 

                  

 

 

 

Oggetto: Corso di inglese per docenti e personale ATA degli Istituti Secondari di Sec. Grado di 

Gallarate - A.S. 2022/2023 - Corso di lingua per il raggiungimento del livello B1 

 

Si comunica che sarà organizzato un corso pomeridiano di lingua inglese per il 

raggiungimento del livello B1. Requisito di accesso al corso: livello A2. Le lezioni inizieranno il 2 

novembre, saranno, indicativamente, a cadenza settimanale, per un totale di 30 ore, di cui 10 di 

conversazione tenute da una docente madrelingua.  

La quota di iscrizione è di € 70,00 da versare alla conferma dell’attivazione del corso. 

Seguiranno indicazione per effettuare il pagamento. La quota di partecipazione non comprende il 

costo del materiale didattico ad uso individuale che sarà indicato dal docente. 

I docenti e il personale ATA interessati a partecipare devono compilare il modulo di iscrizione 

accedendo al seguente link  https://forms.gle/mv2icnW1hdX66s7F8  entro venerdì 31 ottobre. 

Posti disponibili cinque.  

In caso di esubero di iscrizioni saranno accolte i primi dieci candidati iscritti. Il corso risulterà 

valido ai fini della formazione. 

Si allega calendario delle lezioni. 

 

 

CALENDARIO LEZIONI  

 

- Mercoledì 02/11/2022  dalle ore 17.00  alle ore 18.30; 

- Mercoledì 16/11/2022  dalle ore 17.00  alle ore 18.30; 

- Mercoledì 23/11/2022   dalle ore 17.00  alle ore 18.30; 

 

- Mercoledì 07/12/2022  dalle ore 17.00  alle ore 18.30 (conversazione); 

- Mercoledì 14/12/2022   dalle ore 17.00  alle ore 18.30; 

- Mercoledì 21/12/2022   dalle ore 17.00  alle ore 18.30; 

 

- Mercoledì 18/01/2023   dalle ore 17.00  alle ore 18.30 (conversazione); 

- Mercoledì 25/01/2023   dalle ore 17.00  alle ore 18.30; 

 

- Mercoledì 01/02/2023   dalle ore 17.00  alle ore 18.30; 

- Mercoledì 08/02/2023   dalle ore 17.00  alle ore 18.30; 

- Mercoledì 15/02/2023   dalle ore 17.00  alle ore 18.30 (conversazione); 

- Mercoledì 22/02/2023   dalle ore 17.00  alle ore 18.30; 
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- Mercoledì 01/03/2023  dalle ore 17.00 alle ore 18.30; 

- Mercoledì 08/03/2023   dalle ore 17.00  alle ore 18.30 (conversazione); 

- Venerdì    24/03/2023   dalle ore 17.00  alle ore 18.00; 

 

- Mercoledì 12/04/2023   dalle ore 17.00  alle ore 18.30; 

- Mercoledì 19/04/2023  dalle ore 17.00  alle ore 18.30 (conversazione); 

- Venerdì    28/04/2023   dalle ore 17.00  alle ore 18.30; 

 

- Venerdì    12/05/2023  dalle ore 17.00  alle ore 18.30 (conversazione); 

- Mercoledì 17/05/2023   dalle ore 17.00  alle ore 18.00; 

- Venerdì    26/05/2023  dalle ore 17.00  alle ore 18.00 (conversazione). 

 
         

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Anselmo Pietro Bosello 
 Documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
 e rispettive norme collegate 
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