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Prot.  2753                                                                                               Varese  2 marzo 2018                                                            
                                                             Ai Dirigenti Istituti Ambito 34 

                                               Ai Docenti Istituti Ambito 34 
Pc. Dirigente AT Varese dott.re Claudio Merletti 

  Sito IC VARESE 5 Area Ambito 34 
Sito At Varese 

 
Oggetto: NUOVA APERTURA MODULO PREISCRIZIONE AI CORSI DI LINGUA INGLESE 

Tutti i docenti, anche chi si era già iscritto per il test del 28 febbraio 2018 ed era assente, che intendono 
frequentare un corso di lingua e/o TKT-CLIL, come da catalogo pubblicato nella sezione Competenze di lingua 
straniera, devono iscriversi entro VENERDI’ 9 MARZO 2018 compilando la sezione Bookings, così da poter 
formare le classi ed assegnati i corsisti. Sono previsti solo 60 posti massimo. 

Occorre accedere al sito http://ambito34.istruzione.varese.it/ 

Si precisa che i docenti non in possesso di certificazione presso ente accreditato MIUR (Enti Accreditati 
MIUR) o attestazione di livello rilasciata a conclusione dei corsi MIUR di formazione linguistica, a seguito del 
DGPER 89/2013 o del DM 864/2015, saranno sottoposti al nuovo test di posizionamento, in data 13 marzo 
2018 dalle ore 14.30 presso L’Istituto “N. CASULA “ di Varese, finalizzato a verificare il livello di competenza 
linguistica posseduta in modo da realizzare gruppi omogenei. 

Ciascun corsista iscritto riceverà via mail la conferma dell’avvenuta iscrizione e le modalità organizzative di 
svolgimento del test. 

Tutti i docenti già in possesso di certificazione o attestato di cui sopra, non saranno sottoposti al test di 
posizionamento ma dovranno caricare nel proprio profilo di questa piattaforma (vedi Video Tutorial) la 
documentazione attestante il livello di competenza posseduto. 
Destinatari 

 Docenti della scuola dell’Infanzia. 
 Docenti della scuola Primaria. 
 Docenti della Scuola Secondaria di Primo grado. 
 Docenti della Scuola Secondaria di Secondo grado. 

Modalità e Durata del modulo test di posizionamento 
 in presenza con test on line e colloquio orale 
 gruppi di 20 / 25 ogni 20 minuti 

 
E’ stato preparato il videotutorial che spiega il meccanismo di iscrizione  https://youtu.be/w6m3fq3s6c4 
 

La Dirigente Scolastica 
SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 34 

MARIA ROSA ROSSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/93 
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