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CIRCOLARE N.191
Sig. Docenti
Milano, 20 febbraio 2019
OGGETTO: Richiesta di disponibilità per l’attuazione di corsi di preparazione agli esami CILS di livello
A2, B1- B2.
- Vista la necessità di potenziare le competenze della lingua italiana di alunni non madrelingua del
nostro istituto e in previsione della sessione di esami CILS (certificazione lingua italiana) che si
terrà alla fine del mese di maggio 2019,
- valutata la necessità di reperire docenti per la realizzazione di 2 corsi di 30 ore ciascuno per 2
livelli (A2, B1-B2),
l’IIS Paolo Frisi, in qualità di Ente formatore esami CILS, chiede formale disponibilità ai docenti interni
per l’attuazione dei suddetti corsi.
Il compenso orario previsto è di €35,00 lordo dipendente.
I sig.ri docenti interessati devono essere in possesso di certificazioni DITALS o avere avuto esperienze di
insegnamento di Italiano come L2 agli stranieri.
I suddetti docenti devono presentare la propria candidatura entro giovedì 28 febbraio p.v. inviando una
mail all’indirizzo di posta elettronica:
silvipra@hotmail.com
Nella mail dovranno essere indicati:
1. Dati anagrafici;
2. Titoli idonei;
3. Recapiti telefonici e indirizzo posta elettronica;
4. Livello del corso per il quale si intende proporre la propria candidatura.
Si richiede, inoltre, di allegare il proprio CV in formato europeo debitamente sottoscritto.
La prof.ssa Prati, in qualità di funzione strumentale prevenzione disagio e abbandono scolastico, e il
prof. Gibilisco, referente della certificazione CILS per IIS Paolo Frisi, sono incaricati di seguire questa
pratica.
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una commissione composta dal Dirigente
Scolastico, dal prof. Militante e dai proff. Gibilisco e Prati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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