
 

       

 

 

Circolare n. 212 

OGGETTO: Nomina docenti interni per 

Visto l’avvio dei corsi preparatori per il conseguimento
necessità di selezionare docenti di lingua Inglese per l’attivazione dei suddetti corsi. 

Occorrono due docenti interni, uno
corso PET. I corsi saranno così organizzati:

CORSO FCE  7 incontri da 110 minuti ciascuno con docente interno
 8 incontri da 110 minuti ciascuno con esperto madrelingua

Se IN PRESENZA:  Lunedì

Se A DISTANZA:  
CORSO PET  7 incontri da 110 minuti ciascuno con docente interno

 7 incontri da 110 minuti ciascuno con esperto madrelingua

Se IN PRESENZA:  Venerdì

Se A DISTANZA:  

I docenti interessati dovranno presentare richiesta scritta allegando il  
del giorno 13 novembre 2020. 

Arezzo, lì 09 novembre 2020 

 

 

 
 
 
AI DOCENTI DI LINGUA INGLESE
Entrambe le sedi
 
 

OGGETTO: Nomina docenti interni per corsi preparatori certificazioni linguistiche

Visto l’avvio dei corsi preparatori per il conseguimento  delle certificazioni linguistiche, si rende nota la 
necessità di selezionare docenti di lingua Inglese per l’attivazione dei suddetti corsi. 

uno per lo svolgimento di un corso FCE ed uno per lo svolgimento di un 
I corsi saranno così organizzati: 

incontri da 110 minuti ciascuno con docente interno
incontri da 110 minuti ciascuno con esperto madrelingua

Se IN PRESENZA:  Lunedì dalle ore 14:45 alle ore 16:35 

Se A DISTANZA:  Lunedì orario da definire 
7 incontri da 110 minuti ciascuno con docente interno

incontri da 110 minuti ciascuno con esperto madrelingua

Se IN PRESENZA:  Venerdì dalle ore 14:45 alle ore 16:35 

Se A DISTANZA:  Venerdì orario da definire 

I docenti interessati dovranno presentare richiesta scritta allegando il  curriculum vitae

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano Cammerieri

Firma autografa apposta sull’originale 
e sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/9

AI DOCENTI DI LINGUA INGLESE 
Entrambe le sedi 

linguistiche 

delle certificazioni linguistiche, si rende nota la 
necessità di selezionare docenti di lingua Inglese per l’attivazione dei suddetti corsi.  

uno per lo svolgimento di un 

incontri da 110 minuti ciascuno con docente interno 
incontri da 110 minuti ciascuno con esperto madrelingua 

7 incontri da 110 minuti ciascuno con docente interno 
incontri da 110 minuti ciascuno con esperto madrelingua 

curriculum vitae  entro le h. 12:00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Stefano Cammerieri 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo 
e sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 


