
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Circ. 53 - 2021/22   Brescia, 9 ottobre 2021 
     

 Ai docenti 
 Atti/mail docenti/registro/sito 

 
 
Oggetto: ISCRIZIONE AI CORSI DI LINGUE RETE CLIL 
 
 
Si informano i Docenti che, in questi giorni, è possibile iscriversi ai corsi di lingua inglese organizzati 
dalla rete Clil di Brescia, alla quale il nostro Istituto aderisce da tempo. 
I corsi si svolgeranno on line nei giorni e agli orari sotto indicati: 

- liv. C1 plus (skills development) - 25 ore - martedì ore 14.30 - 16.30; 
- liv. C1a Advanced - 50 ore - mercoledì ore 14.30 - 16.30; 
- liv. B2a FIRST - 50 ore - martedì ore 14.30 - 16.30; 
- liv. B2b FIRST - 50 ore - martedì ore 16.30 - 18.30; 
- liv. B2c FIRST - 50 ore - lunedì ore 16.30 - 18.30; 
- liv. B1a PET - 50 ore - mercoledì ore 16.30 - 18.30; 
- liv. B1b PET - 50 ore - lunedì ore 14.30 - 16.30; 
- liv. B1c PET - 50 ore - venerdì ore 10.30 - 12.30. 

Il costo di ogni corso è di euro 150,00.  
I docenti interessati devono iscriversi entro e non oltre martedì 12 ottobre, inviando una mail alla 
prof.ssa Daniela Sgarzi (sgarzi.daniela@gmail.com) e indicando nome, cognome, indirizzo mail di 
riferimento, corso prescelto (es.: B2a FIRST). 
Si precisa che la frequenza dei corsi di lingua organizzati dalla rete Clil vale ai fini della formazione 
docente e che è utilizzabile la Carta del Docente. 
 
Docente referente: prof.ssa Daniela Sgarzi. 
 
Cordiali saluti. 
        visto Il Dirigente scolastico 
        Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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