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Oggetto: Corso di aggiornamento gratuito "ACLE’S R.E.A.L.
ENGLISH LESSONS”

 
ACLE, ente accreditato dal MIUR per la formazione dei docenti,

primaria e secondaria al corso di aggiornamento gratuito "

ENGLISH LESSONS” che si terrà a Palermo, il giorno 

presso l’I.I.S. Damiani Almeyda – Crispi, Largo Mineo 4.

Il corso per docenti di primaria e secondaria sarà tenuto da due docenti in aule distinte.

Il corso avrà la durata di h.4  

Programma: 

• h.14.30-h.15.00 Registrazione partecipanti

• h.15.00-h.15.15 Presentazione Acle e corso

• h.15.15-h.17.45 Workshop 

• h.17.45-h.18.00 Coffee break 

• h.18.00-h.19.00 Riflessioni Finale e chiusura del pomeriggio formativo

La partecipazione al corso è gratuita.

Al termine del corso sarà rilasciato il Certificato attestante 4 ore di frequenza.

Il corso è presente anche sulla piattaforma

inviare la scheda di iscrizione compilata a

I Docenti potranno usufruire dell’esonero dall'insegnamento. 

In allegato il programma dettagliato del corso e la scheda di iscrizione

                                                                                                                              

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/
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orso di aggiornamento gratuito "ACLE’S R.E.A.L.  APPROACH
ENGLISH LESSONS” 

ACLE, ente accreditato dal MIUR per la formazione dei docenti, invita i docenti di lingua inglese di scuola 

primaria e secondaria al corso di aggiornamento gratuito "ACLE’S R.E.A.L. APPROACH

” che si terrà a Palermo, il giorno venerdì 21 febbraio 2020, dalle 

Crispi, Largo Mineo 4. 

Il corso per docenti di primaria e secondaria sarà tenuto da due docenti in aule distinte. 

h.15.00 Registrazione partecipanti 

h.15.15 Presentazione Acle e corso 

Riflessioni Finale e chiusura del pomeriggio formativo 

partecipazione al corso è gratuita. 

Certificato attestante 4 ore di frequenza. 

Il corso è presente anche sulla piattaforma S.O.F.I.A. con il codice 57761, ma per le iscrizioni è obbligatorio 

rizione compilata a lazio@acle.it 

I Docenti potranno usufruire dell’esonero dall'insegnamento.  

programma dettagliato del corso e la scheda di iscrizione. 

                                                                                                                                             

   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

      Ai docenti
      

            

  

 

                 

APPROACH TO CREATIVE 

invita i docenti di lingua inglese di scuola 

ACLE’S R.E.A.L. APPROACH  TO CREATIVE 

, dalle h. 15:00 alle h.19:00, 

S.O.F.I.A. con il codice 57761, ma per le iscrizioni è obbligatorio 

                 Il Dirigente Scolastico 
   ( Prof. Domenico Di Fatta )

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 di lingua Inglese 

      Loro Sedi 



 


