
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.Salvatore,1 
Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E 

Circ. n. 148      del  31/10/2018                                                                
                                                                                                                             

                                                                                      
 

Oggetto: CFIScuola, Consorzio Ferrara Innovazione
 
Il CFIScuola, Consorzio Ferrara Innovazione

Romagna e soggetto accreditato/qualificato dal MIUR

con D.M.15/07/2014 propone ai docenti, al  personale ATA e 
titolo indispensabile per essere destinati all’estero
partecipare a progetti internazionali, i seguenti 

 
♦ Corso on-line + certificazione di inglese B2
Obiettivi generale del corso sono quelli espressi dal

Lingue. Il livello di competenza di questo corso è B2

Durata: 60 ore 

Fruizione: corso disponibile per 180gg. Accessibilità in ogni momento, ovunque, da qualsiasi PC, smartphone e tablet 

(Mobile friendly! ) 

 

♦ Corso on-line Intercultura e Internazionalizzazione
Gli obiettivi generali del corso sono: 

• fornire competenze teorico-pratiche nel campo della formazione interculturale e delle relazioni internazionali;

• fornire competenze psico-pedagogiche e sociocomunicative dirette a sviluppare comunicazione e confronto 
tra persone di culture diverse nel contesto scolastico;

• fornire strumenti per progettazione, organizzazione e valutazione di percorsi educativi, interventi e servizi nel 
campo delle relazioni interculturali e della cooperazione internazionale;

Durata: 25 h totali 
Attività didattiche : Video-lezioni - Test di apprendimen
Fruizione: 180gg 
Per informazioni e offerte personalizzate contatta
E’ possibile utilizzare la Carta Docente

                                                                                                                       
                                                                                                                 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
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                                                                                                                                 Ai Docenti

                                                                                             Loro Sedi

Consorzio Ferrara Innovazione: corsi in modalità E-learning

Consorzio Ferrara Innovazione, ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia 

accreditato/qualificato dal MIUR per la formazione del personale scolastico

ai docenti, al  personale ATA e ai dirigenti scolastici
per essere destinati all’estero e che intendono acquisire le competenze necessarie per 

i seguenti corsi in modalità E-learning: 

line + certificazione di inglese B2 
sono quelli espressi dal Consiglio d’Europa: Quadro di Riferimento Europeo delle 

. Il livello di competenza di questo corso è B2 

corso disponibile per 180gg. Accessibilità in ogni momento, ovunque, da qualsiasi PC, smartphone e tablet 

line Intercultura e Internazionalizzazione 

pratiche nel campo della formazione interculturale e delle relazioni internazionali;

pedagogiche e sociocomunicative dirette a sviluppare comunicazione e confronto 
tra persone di culture diverse nel contesto scolastico; 

strumenti per progettazione, organizzazione e valutazione di percorsi educativi, interventi e servizi nel 
campo delle relazioni interculturali e della cooperazione internazionale; 

Test di apprendimento in itinere - Forum in itinere – Test finale

Per informazioni e offerte personalizzate contattare: info@cfiscuola.it – 0532 783561
Carta Docente 

                                                                                                                       
                                                                                                                       

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa

            

  

                                   
Ai Docenti  

Loro Sedi 

learning 

accreditato dalla Regione Emilia 

per la formazione del personale scolastico 

i dirigenti scolastici, che vogliono conseguire il 

e che intendono acquisire le competenze necessarie per 

Quadro di Riferimento Europeo delle 

corso disponibile per 180gg. Accessibilità in ogni momento, ovunque, da qualsiasi PC, smartphone e tablet 

pratiche nel campo della formazione interculturale e delle relazioni internazionali; 

pedagogiche e sociocomunicative dirette a sviluppare comunicazione e confronto 

strumenti per progettazione, organizzazione e valutazione di percorsi educativi, interventi e servizi nel 

Test finale 

0532 783561. 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 
      (Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                                                                 


