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OGGETTO: Comunicazione avvio corso EFT – English for Teachers 

 
PREMESSA 

Dall’10 al 14 luglio 2017, presso il  Liceo Morandi di Finale Emilia in via Digione n. 20/1, si terrà 

il Corso EFT – English for Teachers, un corso tenuto da insegnanti di lingua inglese del Liceo 

Morandi destinato prioritariamente ai docenti che hanno già seguito il corso linguistico – 

comunicativo del percorso ministeriale CLIL, ma è aperto anche ad altri docenti interessati alla 

metodologia CLIL  e/o comunque interessati a migliorare le proprie competenze. 

Tale corso (di 25 ore) si terrà in orario mattutino per un totale di 20 ore in presenza +5 ore di lavoro 

individuale ed è aperto ai docenti DNL non solo del Liceo ma anche di altre scuole fino ad un 

massimo di 25 partecipanti (secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni). 

Finalità e Obiettivi: 

1)Potenziamento delle competenze linguistiche: 

- interagire in una conversazione su argomenti di attualità ( esprimere un’opinione, , proporre 

soluzioni, attività..); - comprendere materiale registrato e testi scritti di vario genere.; - riflettere 

sulla lingua a livello morfosintattico e testuale, sistematizzare strutture e meccanismi individuati, 

saperli reimpiegare in nuovi contesti e saper fare inferenze semantiche e morfologiche;  

2) Supporto alla metodologia CLIL per i docenti di DNL: 

- programmare secondo la metodologia CLIL ( quali contenuti, quali attività…); - gestione della 

classe e della lingua per favorire una veicolazione semplice ma efficace dei singoli contenuti; - 

elaborazione e scambio di materiali. 

Livello Linguistico Richiesto: B1 

 
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

I docenti interessati potranno iscriversi al corso seguendo due modalità, tramite la scuola di servizio 

o personalmente secondo quanto di seguito riportato. 

Via e-mail agli indirizzi della mailing list del liceo Al personale docente  

tramite le scuole di servizio  
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A) ISCRIZIONE TRAMITE LA SCUOLA DI SERVIZIO: 

 Le scuole che non  siano già aderenti aderiranno alla rete di cui è  Istituto capofila  il Liceo 

Morandi di Finale Emilia ”Formazione per il personale scolastico” nella cui convenzione è 

prevista, tra l'altro, come unico onere, la partecipazione ai costi del corso  per ciascuna 

istituzione scolastica in proporzione del numero dei partecipanti in servizio presso la stessa 

scuola.  

 

Sono scuole già firmatarie della Convenzione di rete il Liceo  Cevolani di Cento, l’IC Castelfranchi 

di Finale Emilia, l’I.T.I. Copernico-Carpeggiani  di Ferrara, l’I.t.S. Selmi di Modena,l’I.T.S. Calvi 

di Finale Emilia, l’ IIS F. Corni di modena e  l’IC Guercino di Cento. 

 

Le scuole non ancora firmatarie entro sabato 9 luglio 2017 dovranno: 

 

firmare in due copie originali la convenzione di rete e spedirla in cartaceo al Dirigente del Liceo 

Morandi – Via Digione n. 20/1 – 41034 Finale Emilia; 

 

oppure 

 

firmare copia della convenzione in formato digitale e inviarla all’indirizzo 

mops04400@pec.istruzione.it 
oppure 

 

in attesa di delibera degli OO.CC. competenti, inviare lettera di manifestazione di interesse di 

adesione alla rete in una delle modalità di cui sopra, riservandosi di inviare successivamente la 

convenzione firmata non appena ci sarà la delibera degli organi competenti. 

 

 

Il corso prevede il pagamento delle spese pari ad euro 50,00 per partecipante. 

Le istituzioni scolastiche procederanno al pagamento entro  sabato 29 luglio 2017 con le seguenti 

modalità: 

Conto di Tesoreria Banca d’Italia  n. 313527 intestato a Liceo Scientifico Morandi di Finale Emilia 

- Codice Fiscale: 82002910360. 

 

INOLTRE, ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 OCCORRE REGISTRARE I DATI DEL 

PARTECIPANTE NEL FORM REPERIBILE AL SEGUENTE LINK 

https://docs.google.com/a/liceomorandi.it/forms/d/17h5BYYf9hOhBxqB93fhz_A9UywVwCRqFtD

9FKiO81Ys/prefill 

 

B) ISCRIZIONE DIRETTA DEL PERSONALE DEL DOCENTE: 

 

Il corso prevede il pagamento delle spese pari ad euro 50,00 per partecipante. 

 

 I docenti  procederanno al pagamento entro  sabato 8 luglio 2017 con le seguenti modalità: 
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- Bonus su Carta del docente: in tal caso occorre inviare alla segreteria del Liceo Morandi 

segreteria@liceomorandi.it, l’attestazione di pagamento (codice di pagamento e QR CODE) 

generata dal sistema 

- Bonifico presso il Banco BPM s.p.a. Codice Iban 

IT 71 N 05034 66750 0000 0000 2190 

Intestato a Liceo Scientifico Morandi di Finale Emilia - Codice Fiscale: 82002910360 

Causale: Corso di Formazione per docenti EFT 20’17- Cognome,  Nome e codice fiscale del 

partecipante. 

 

INOTRE, ENTRO IL 30 GIUGNO 2017  OCCORRE REGISTRARE I DATI DEL 

PARTECIPANTE NEL FORM REPERIBILE AL SEGUENTE LINK 

https://docs.google.com/a/liceomorandi.it/forms/d/17h5BYYf9hOhBxqB93fhz_A9UywVwCRqFtD

9FKiO81Ys/prefill 

 

 

 

Si allegano : 

- Calendario e programma  del corso (ad utilizzo dei docenti) 

- Convenzione di rete (ad utilizzo delle scuole ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE  
Anna Maria Silvestris 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 
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CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO 

 

CALENDARIO : dal giorno 10 al 14  luglio  2017  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Liceo  

Morandi di Finale Emilia in Via Digione n. 20/1 

 

PROGRAMMA:  

Speaking, listening and writing  activities;  

Pair and group-works;  

Clil methodology (class management, building clil units);  

ICT and the English classroom;  

Etwinning. 

 

Al termine delle attività verrà rilasciato un regolare attestato di formazione. 
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Via e-mail: Ai Dirigenti delle scuole 
agli indirizzi istituzionali delle scuole delle Provincie di Modena e Ferrara 

 

Al personale docente  

tramite le scuole di servizio 
 LL.SS. 
  
direttoreamministrativo@liceomorandi.it p.c. alla DSGA del Liceo Morandi 
                                  Sig.ra  Cristina Giugliano 
  
mariaantonietta.saldaneri@liceomorandi.it p.c. all’A.A. del Liceo Morandi 
 Sig.ra Maria Antonietta Saldaneri 
www.liceomorandi.gov.it Sulla home page del sito del liceo Morandi 

                                                                                                                                                                                                                

OGGETTO: Corso EFT – English for Teachers 2017: link corretto per le iscrizioni 

 

Con riferimento al corso di cui all’oggetto, si comunica il link corretto al quale accedere per 

effettuare l’iscrizione sia da parte delle segreteria che da parte dei docenti entro il 30 giugno 2017. 

 
https://docs.google.com/a/liceomorandi.it/forms/d/e/1FAIpQLSeGswBJb6bbd8NLabm3bDaNa3jtd-
xweFseXP5XtAtyo4Ve3g/viewform 
 

 

ATTENZIONE! 

Molte scuole ci segnalano che le nostre precedenti email sono giunte più volte nelle loro caselle. 

Abbiamo effettuato i controlli sulle nostre rubriche e non abbiamo riscontrato duplicazioni di 

indirizzi. Pertanto, abbiamo segnalato il problema al Gestore del Software della Segreteria Digitale 

del Liceo Morandi. Intanto, ci scusiamo con tutti per il disagio. 

 

 

 LA DIRIGENTE  
Anna Maria Silvestris 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 
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