Protocollo 0000659/2018 del 31/01/2018

Protocollo e data digitali
Ai dirigenti scolastici Istituti Comprensivi ambiti 34 e 35 Lombardia Varese
e per il loro tramite
Ai docenti in elenco allegato
LORO SEDI
OGGETTO: Comunicazione data test di posizionamento linguistico per corsi in preparazione alle
certificazioni di lingua spagnola e di lingua tedesca
Si comunica che i test di posizionamento linguistico per consentire l’inserimento in gruppi di pari livello dei
docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e II grado iscrittisi ai corsi in preparazione
alle certificazioni di lingua spagnola e tedesca si terranno secondo il seguente calendario:
Posizionamento lingua spagnola
IIS Gadda Rosselli – Gallarate
Mercoledì 7 febbraio 2018
ore 14.30 docenti secondaria II grado
Ore 16.30 docenti infanzia, primaria, secondaria primo grado
Posizionamento lingua tedesca
Liceo Crespi – Busto Arsizio
Venerdì 9 febbraio 2018 ore 15.00
I docenti che supereranno il test saranno inseriti nei corsi del livello corrispondente, la cui frequenza è
obbligatoria per poter ottenere attestazione finale di livello.
I Dirigenti Scolastici sono invitati ad agevolare la partecipazione dei docenti alla sessione di testing.
Eventuali ulteriori richieste di iscrizione al test e ai relativi corsi possono essere indirizzate entro e non oltre
le ore 12.00 di lunedì 5 febbraio all’indirizzo ambito35varese@gmail.com
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico della scuola Polo per la formazione ambito 34
Maria Rosa Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs n. 39/93
Il Dirigente scolastico della scuola Polo per la formazione ambito 35
Elisabetta Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs n. 39/93
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