Alle Scuole del Territorio
A tutto il Personale Docente
A tutto il Personale A.t.a.
Agli Alunni di tutte le classi
Ai Genitori degli Alunni

Oggetto: Progetto #INFORMAZIONE2018 corsi di formazione aperti al territorio
Anche quest’anno, visto il successo dell’iniziativa, verranno attivati nel nostro Istituto i
seguenti corsi di formazione aperti a tutti alunni compresi

CORSI

Note

Ore

Quota di iscrizione

N. 50 ore ogni
singolo corso
tenuto da
esperto
madrelingua

€. 250,00

IMPARIAMO L'INGLESE 2018

1) corso di livello base A1
2) corso di livello A2 KET
3) corso livello B1 PET
4) corso livello B2 FCE (prerequisito
livello B1)
5) corso di livello BEC Business
English Certificate (prerequisito
livello B1)

La quota comprende
la preparazione agli esami
l’acquisto della skill card
la prenotazione ai quattro esami.

N° 25 con ore
esperto
certificato
AICA

€. 220,00

La quota comprende
la preparazione agli esami
l’acquisto della skill card
la prenotazione ai sette esami.

N° 40 con ore
esperto
certificato
AICA

€. 320,00

ECDL BASE

ECDL FULL
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ogni singolo corso

ECDL IT SECURITY

La quota comprende
la preparazione agli esami
l’acquisto della skill card
la prenotazione al singolo esame

FOTOGRAFIA

Corso di approfondimento di 20ore
dall’ideazione alla stampa

ZUMBA

N° 66 ore con Istruttore fitness
1°livello – Attestato Zin
(zumbainstructor network) (2
incontri settimanali di un’ora
ciascuno per 6 mesi)

PILATES

N° 6 con ore
esperto
certificato
AICA

N° 20 ore con
esperto
Fotografo con
esperienza
pluirennale

N° 66 ore con Istruttore Fitness (2
incontri settimanali di un’ora
ciascuno per 6 mesi)

€. 100,00

€. 100,00

€. 130,00

€. 130,00

Gli interessati dovranno far pervenire la propria iscrizione compilando il modulo sul seguente
sito
https://sites.google.com/iseinaudipareto.gov.it/bastacarta
e
cliccando
sul
link
#INFORMAZIONE2018
Il link di cui sopra è raggiungibile anche dalla Home page del sito della scuola
www.iseinaudipareto.gov.it e cliccando su box #INFORMAZIONE2018
Al raggiungimento di numero 20 iscritti per corso gli interessati dovranno far pervenire il
pagamento dell’acconto di € 30,00 a mezzo bonifico sul c/c bancario IBAN
IT82M0301904614000008003862intestato a Istituto Einaudi Pareto e intrattenuto presso
Credito Siciliano S.p.A. Agenzia 13 di Palermo, che saranno restituiti in caso di mancata
attivazione
del
corso.
Si fa presente ai sig. Docenti che per tutti i corsi tranne quelli di Zumba e Pilates è possibile
utilizzare la Carta del Docente (legge 107/2015, art. 1, comma 121), in quanto «Le istituzioni
scolastiche singole o in rete e/o in consorzio possono […] proporsi come Soggetti che offrono
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formazione sulla base di specifiche competenze e di adeguate Infrastrutture» (Direttiva del
Miur 90/2003, art. 1, comma 3).
A Tal proposito si precisa quanto segue:


i docenti titolari dellaCarta del Docente procederanno al pagamento della quota di
iscrizione ai corsi nella seguente modalità:

1. un primo versamento, da effettuarsi tramite accredito bancario all’IBAN di cui sopra, di
€ 30,00 a titolo di impegnativa finalizzata all’attivazione del corso;
2. un secondo versamento della quota intera di iscrizione con la Carta del Docente.
A corso avviato, la quota di € 30,00 versata a titolo di impegnativa verrà rimborsata a
mezzo bonifico bancario entro il 2° giorno di frequenza del corso

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rita Di Maggio
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