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Alle colleghe e ai colleghi della scuola,  
 

con la presente vi ricordiamo che: 
 
Dal 1975, TESOL Italy è impegnata nella formazione linguistica e metodologico-didattica dei docenti di 
lingua inglese di scuole di ogni ordine e grado. Facendo tesoro di tale esperienza e rispondendo alle molte 
richieste di supporto da parte dei docenti che hanno concluso negli ultimi anni i corsi di formazione 
organizzati dal MPI, TESOL Italy ha ritenuto opportuno proporre, in sintonia con la sua missione, dei 
corsi di inglese con l’obiettivo di consolidare e sviluppare le loro competenze linguistico-comunicative. 
 
Condizioni di ammissione 
Condizione necessaria per partecipare al corso è quella di insegnare nelle scuole (o di averne l’intenzione) 
e di essere socio TESOL Italy per l’anno 2014. Docenti e futuri docenti non iscritti potranno partecipare al 
corso previa iscrizione a TESOL Italy con il pagamento della quota associativa di € 25. 
La scadenza per l’iscrizione è prevista per il 7 gennaio 2014. 
Per maggiori informazioni su come iscriversi, contattare la segreteria TESOL Italy al numero: 
06/46742432 o visitare il sito all’indirizzo http://www.tesolitaly.org 
 
Caratteristiche dei corsi: 

Obiettivi: Rafforzamento e ulteriore sviluppo delle competenze linguistico-comunicative necessarie a 
sostenere un esame (ad esempio FCE, CAE, IELTS, TOEFL) che certifichi il livello di conoscenza di 
inglese. 
 
Luogo: Istituto Tecnico per il Turismo “C. Colombo”, Via Panisperna 255, Roma, 06/48906813. 
 
Durata del Corso: 

• Corsi 1 e 2 - incontri per un totale di 48 ore da gennaio a marzo 2014; 
• Corso 3 - incontri  per un totale di 20 ore da gennaio a marzo 2014. 

 
Cadenza del Corso: 

• Corsi 1 e 2 – incontri settimanali di quattro ore ciascuno dalle 15 alle 19; 
• Corso 3 – incontri settimanali di due ore ciascuno dalle 15 alle 17. 

 
Contributo spese:  è previsto un contributo spese per i Corsi 1 e 2 il cui importo totale è di € 250,00 per 
ogni partecipante. Il numero minimo richiesto di partecipanti per classe è di 10. Nel caso in cui il numero 
dei partecipanti fosse maggiore, il contributo diminuirebbe in proporzione. Libro di testo e quota 
associativa sono inclusi. É inoltre previsto un contributo spese per il Corso 3 il cui importo totale è di € 
150,00. 
 
Per informazioni relative al versamento del suddetto contributo, contattare la segreteria TESOL Italy. 
 
Please notice:  First come - First served! 
 
La Presidente  
BethAnn Boyle 


