
 
 

 

Via G. Impastato, 3 – 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE) 

Tel. 0522-812049/812062 - Codice Fiscale: 80017710353 

Codice Univoco Ufficio IPA: UFSMS0 - Codice meccanografico REIS00200T 

e-mail: reis00200t@istruzione.it - reis00200t@pec.istruzione.it 

web site: www.cattaneodallaglio.edu.it 

 
   

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE – AMBITO 20 REGGIO EMILIA 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito territoriale 20 

All’Ufficio Scolastico Territoriale – c.a. Prof.ssa Cinzia Ruozzi  

Sito web   

 

 

OGGETTO: Piano della Formazione del personale DOCENTE – a.s. 2018-2019  

CORSO DI LINGUA INGLESE AGGIUNTIVO – ZONA MONTANA  

 
Gentili, 

 con la presente comunichiamo la procedura organizzativa per l’iscrizione a un corso 

aggiuntivo di Lingua Inglese (corso base/base avanzato) che verrà organizzato a Castelnovo 

ne’ Monti, aperto anche a docenti della zona pedemontana. 

 

Tale corso è stato organizzato per soddisfare le esigenze di docenti che per motivi di lavoro, 

prevalentemente rientri pomeridiani, non sono riusciti a iscriversi e frequentare i corsi già attivati.  

Si comunica che la modalità di formazione sarà intensiva (2/3 pomeriggi alla settimana). 

Di seguito la proposta di calendario: 

 

- giugno: venerdì 14 - mercoledì 19 - venerdì 21 - lunedì 24 

  

- luglio: lunedì 1 - mercoledì 3 - venerdì 5 - lunedì 8 - mercoledì 10 - venerdì 12   

 

Indicativamente l’orario sarà 14:00-17:00 

 

La scuola di formazione linguistica alla quale abbiamo affidato il servizio per la formazione dei docenti  del 

nostro Ambito Territoriale è  LINGUA POINT s.r.l. di Reggio Emilia. 

 

 

Il termine per le iscrizione è previsto per il giorno  31/05/2019. 

 

LINK PER ISCRIZIONI: https://forms.gle/Tk4gMcNGcYf1jpJC7 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
SCUOLA CAPOFILA AMBITO 20 SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONEAMBITO 20  
Prof. Fausto Fiorani 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 20 
Prof.ssa Paola Bacci 

 
                                       Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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