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CORSO di INGLESE – modalità webinar   

 
Come anticipato al termine del CORSO in preparazione al CONCORSO 

ORDINARIO – STRAORDINARIO di Scuola Secondaria di primo e 

secondo grado che si è appena concluso con riscontri molto positivi 

PROTEO FARE SAPERE – Vicenza, in collaborazione con FLCGIL di 

Vicenza, propone un PROGRAMMA DI INGLESE con INCONTRI 

per LIVELLI per potenziare la preparazione.  

Il corso si apre con questa prima serie di incontri con cui vogliamo 

iniziare un programma che vada a POTENZIARE tutti gli aspetti di 

valorizzazione e di COMPETENZA legati all’insegnamento dell’inglese 

anche come insegnanti curricolari (in modalità CLIL)  che si svilupperà 

in successivi incontri previsti per continuare la vostra preparazione 

anche dal punto di vista metodologico-didattico con la collaborazione e 

il supporto di formatori madrelingua. 

 

Il corso si terrà in modalità webinar a SETTEMBRE con un pacchetto di 

esercitazioni mirate per livelli B1 – B2 e C1 che verranno definite con 

test di ingresso.  

 

Durante i webinar le esercitazioni saranno anche accompagnate da lavori che 

verranno inviati per lo svolgimento individuale e successivamente corretti.  

 

Le prime 6 ORE per livello saranno dedicate alle competenze di lettura e 

comprensione e grammaticali finalizzate alle prove concorsuali. 

  

In allegato a questo programma vi inviamo il TEST che dovrete 

eseguire ed inviarci nei prossimi giorni (entro il 30 GIUGNO) 

manifestando la vostra reale intenzione all’ISCRIZIONE per facilitarci 

a livello organizzativo. 

 

Successivamente vi invieremo il PROGRAMMA DEFINITIVO il costo 

sarà pari ad € 200,00 per gli iscritti FLCGIL e/o PROTEO e pari ad € 

320,00 per i non iscritti. Il corso partirà con un minimo di 10 iscritti. 

La  SCHEDA DI ISCRIZIONE, unitamente al TEST dovrà pervenire 

entro il 30 giugno 2020. 

 

 



 

PROGRAMMA 
 

INCONTRI ARGOMENTO RELATORE 

 

 
 

4 INCONTRI nei 
POMERIGGI DI 

SETTEMBRE 
 

ORE 17.00 – 18.30 
 

 
 

 

LIVELLO B1 
 

Reading and 
comprehension  

Grammar 
 

Esercitazioni durante le 
lezioni ed inviate per lavoro 

di potenziamento 
individuale 

 

 
    

JOSEPHINE F. MAY 
___________ 

Formatori madrelingua 

 

 
 

4 INCONTRI nei 
POMERIGGI DI 

SETTEMBRE 
 

ORE 17.00 – 18.30 
 

 

 

LIVELLO B2 
 

Reading and 
comprehension  

Grammar 

 
Esercitazioni durante le 

lezioni ed inviate per lavoro 
di potenziamento 

individuale 

 
 

 
 

JOSEPHINE F. MAY 
___________ 

Formatori madrelingua 

 

 
 

4 INCONTRI nei 

POMERIGGI DI 
SETTEMBRE 

 
ORE 17.00 – 18.30 

 
 

 

 

LIVELLO C1 
 

Reading and 
comprehension  

Grammar 
 

Esercitazioni durante le 
lezioni ed inviate per lavoro 

di potenziamento 

individuale 

 

 
 

    

JOSEPHINE F. MAY 

___________ 
Formatori madrelingua 

 

 

In allegato alla mail troverete il TEST che ci invierete per 
definire il vostro LIVELLO DI PARTENZA che verrà valutato dai 
formatori unitamente alla scheda di ISCRIZIONE al CORSO. 
 
Nella prima decade di Luglio vi invieremo il PROGRAMMA con le 
DATE definitive.  



 

 
Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione 

Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Al CORSO DI INGLESE per livelli – in preparazione al CONCORSO ORDINARIO e 

STRAORDINARIO 2020 in modalità webinar 
 

 
Cognome……………………………………Nome………………………………………………… 
 
Nato a ……………………………………..………………………il………………………………….. 
 
Residente in Via /Piazza……………….…………………………………   n°……………………… 
 
Città …………………………..........................  Provincia ………………….…… CAP……………. 
  
Scuola di servizio:…………………………………………………………………………….…… 
 
Cellulare/telefono …………………………  
 
e-mail………………………………………………………………… 
 

-       Sono iscritto/a alla FLC - CGIL     

      __   NO                             __   SI  ( con  tessera nr. …………………. anno ……. ) 

 

- __  Intendo iscrivermi alla FLC CGIL   

 
Intendo iscrivermi al corso di preparazione al concorso ordinario - straordinario – Scuola 
secondaria I e II grado - modalità WEBINAR 
 
Data………………………………………… Firma……………………………………………. 
 
La scheda e la ricevuta del versamento va inviata VIA MAIL entro il  30 Giugno al 
seguente recapito: proteofaresaperevicenza@gmail.com 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Proteo Fare 
Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso 
riservato al personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il 
rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. L’invio della scheda implica i l 
consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di 
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, 
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, 
aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Ai corsisti viene fatta firmare l’informazione prevista dal 
Regolamento UE 216/679. 

Proteo Fare Sapere Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005  
sito www.proteofaresapere.it 

 

http://www.proteofaresapere.it/

