Presa d’atto
Centro esami Trinity College London – TOEFL – LCCI – CAPLE
Centro accreditato ENAC Preparatory TEA test Centre - Centro di preparazione esami PLIDA
045.6300792- 331.8594126
englishstudio@englishstudio.it
PEC englishstudio@pecimprese.it
www.englishstudio.it
englishstudiopaola

Per Docenti di RUOLO di Scuole di ogni Ordine e Grado
CORSI a rimborso con BUONI SPESA
PER LA FORMAZIONE CONTINUA

GLOBAL INPUT soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi
della Direttiva Ministeriale 170/2016. LCCI ente certifcatore accreditato – Art. 4 del Decreto
AOODGAI/10899 del 12/07/12 e succ. mod. del 17/06/14
in collaborazione con

Centro esami Pearson LCCI -– TOEFL –– Trinity College London - CAPLE
Centro accreditato ENAC Preparatory TEA test Centre - Centro di preparazione esami PLIDA
O.d.F. Regione Veneto Presa d’atto Ministeriale nr. Prot. 4524/C18 del 23/02/05

CORSI E CERTIFICAZIONI LCCI PEARSON
Dal livello B1 al livello C2
Gruppi di minimo 3 docenti di ruolo
Durata: 40 ore
Inizio: al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Programma basato sui descrittori CEFR e su attività adatte al superamento della certificazione prescelta (opzionale)

COSTO CORSO
con min. 3 e max 6 partecipanti: 40 ore BLENDED di cui 20 in presenza + 20 in piattaforma € 320,00* a partecipante
*Non comprende il costo della Quota di Adesione a English Studio di € 50,00 che è comprensiva del materiale didattico costituito
da libro di testo e licenza per accedere alla piattaforma di apprendimento autonomo. Il costo della quota di adesione è da
pagarsi presso English Studio.

COSTO CORSO + CERTIFICAZIONE FINALE
con min. 3 e max 6 partecipanti: 40 ore BLENDED di cui 20 in presenza + 20 in piattaforma € 320,00* a partecipante
*Non comprende il costo della Quota di Adesione a English Studio di € 50,00 che è comprensiva del materiale didattico costituito
da libro di testo e licenza per accedere alla piattaforma di apprendimento autonomo. Il costo della quota di adesione è da
pagarsi presso English Studio.
Il costo della certificazione è coperto dal BONUS.
Costo certificazioni anno 2017:
B1 - JETSET 4 ( 4 abilità) € 93,50
C1 - JETSET 6 ( 4 abilità) € 110,00

B2 - JETSET 5 ( 4 abilità)
C2 - JETSET 7 ( 4 abilità)

€ 105,00
€ 115,00

COSTO ORIENTAMENTO BASE + CERTIFICAZIONE
con min. 5 max 10 partecipanti: 4 ore di orientamento esame comprensive di simulazione € 60,00 a partecipante
Il costo comprende il materiale didattico costituito da fotocopie oppure da CLOUD dedicata.
Costo certificazioni anno 2017:

B1 - JETSET 4 ( 4 abilità): € 93,50
C1 - JETSET 6 ( 4 abilità): € 110,00

B2 - JETSET 5 ( 4 abilità): € 105,00
C2 - JETSET 7 ( 4 abilità): € 115,00

SEDE
ENGLISH STUDIO Via Bellotti, 31 – 37069 Villafranca di Verona (VR) - 045 6300792 - 331.8594126
Ogni docente che vuole acquistare:
1) un Corso di Formazione
2) un Corso di Formazione + Certificazione Pearson LCCI successiva al Corso
3) una Certificazione Pearson LCCI
deve utilizzare il link seguente: https://cartadeldocente.istruzione.it/#/. Entra nell’applicazione e dopo alcuni semplici passaggi,
spiegati nella nostra mail, sceglie il Centro presso cui vuole formarsi. Dopodiché genera un buono di spesa del valore economico
pari al costo del servizio acquistato.
Il buono spesa riporta una serie di informazioni e sarà quindi pronto per essere speso.
Illustriamo di seguito alcuni passaggi prima di dare inizio al corso:
1) Presentazione del BUONO all’ente prescelto. Il docente può salvarlo in pdf o come immagine, può stamparlo, oppure
può presentarlo a English Studio attraverso uno smartphone o tablet per visualizzare il QR Code, il barcode o codice
alfanumerico di 8 cifre. Quando English Studio avrà raccolto un minimo di 5 buoni di docenti intenzionati a fare un
Corso di Formazione inizierà la procedura amministrativa di invio dei buoni a Global Input con la richiesta di attivazione.
2) I docenti che parteciperanno sono tenuti ad inviare i loro CV a English Studio
Dall’invio della documentazione richiesta a Global Input e dalla data di inizio corso potranno trascorre 2 o 3 settimane.
Ci auguriamo che le informazioni presenti in questo documento siano sufficientemente esaustive. Rimaniamo comunque a
disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordialmente
La Direzione di English Studio
Dott.ssa Paola Bazzoni
Cell. 3395982781

