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Circolare n.    273                                                                            Voghera, 11 /02/2022 

A tutti i docenti 

Agli atti  

Al sito web 

 

OGGETTO: Attivazione corsi di lingua straniera organizzati dalla RETE CLIL 

della Provincia di Pavia  
 

Si comunica che, entro il mese di febbraio 2022, la RETE CLIL della Provincia di 

Pavia attiverà i seguenti corsi di lingua straniera:  
• INGLESE livello Base e Livello Avanzato  

• INGLESE preparazione certificazione B1, B2, C1 I corsi si terranno online e 
avranno la durata di 30 ore (15 pomeriggi di 2 ore ciascuno).  

 

Il calendario sarà stabilito al raggiungimento del numero minimo per corso di 20 
partecipanti, per l’orario si terranno in considerazione le esigenze riscontrate.  

L’iscrizione ai corsi per i docenti e per il personale ATA proveniente dalle scuole 
che aderiscono alla RETE CLIL ha un costo pari ad € 30,00, agli altri aspiranti 
partecipanti è chiesto un contributo di € 60,00. (Si fa presente che il costo dei corsi per 

la preparazione alle certificazioni B1-B2-C1 non include le spese per l’iscrizione al 
relativo esame).  

Si allega modulo di iscrizione Le iscrizioni dovranno pervenire all’Istituto 
Comprensivo “A.Manzoni” di Cava Manara entro il 17 febbraio 2022 all’indirizzo e-mail 
ufficio.protocollo@ic-cavamanara.edu.it indicando in oggetto “iscrizione corsi RETE 

CLIL”.  
La segreteria, ricevuta la domanda di iscrizione, provvederà ad inviare l’avviso di 

pagamento all’indirizzo e-mail indicato.  
Il pagamento dovrà essere perfezionato entro il 22 febbraio successivo. 

Si precisa che il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso la Carta del 

docente. In questo caso, successivamente all’invio della domanda all’indirizzo dedicato, 
l’iscrizione dovrà essere perfezionata sul portale sofia raggiungibile all’indirizzo 

https://sofia.istruzione.it/. 
 

 Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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