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PROGRAMMA ERASMUS+ 
Mobilità per l’apprendimento – Azione chiave 1 

 
PROGETTO 

LET'S BE DIGITAL! 

Codice Progetto 2017-1-IT02-KA101-036212 Codice Candidatura 1400601  

CUP G23J17000430005 
I.I.S “LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI e ARTISTICO” 

 

CORSO DI INGLESE 
 

È organizzato un corso pomeridiano di lingua inglese rivolto prioritariamente ai docenti partecipanti alle 
mobilità per il progetto in epigrafe ed aperto ai docenti di questo Istituto che ne facciano espressa richiesta, 
sino al raggiungimento del numero massimo di 20 partecipanti. 
Il corso, della durata di 30 ore, si svolgerà nei mesi da novembre 2017 ad aprile 2018 e avrà come principali 
finalità: 
1. L'esercizio delle competenze di produzione orale e di ascolto al fine di facilitare la familiarizzazione con 

la lingua inglese in previsione della full immersion che avverrà durante la mobilità.  
2. La revisione delle principali funzioni comunicative e strutture grammaticali (liv. B1 e B2) 
I corsi saranno tenuti da un docente madrelingua Prof. Paul Thomas e da una docente esperta di scambi 
culturali Prof.ssa Angela Topazio.  
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, secondo il calendario sotto indicato in fascia oraria dalle 14.00 
alle 16.00. 
 

MESE PROF. THOMAS PROF. TOPAZIO ORE 

Novembre   20 lun 28 mar 2 

Dicembre 11lun 5 mar     19 mar 2 

Gennaio 29 lun 23 mar  2 

Febbraio 5  lun    19 lun 13 mar    27 mar 2 

Marzo 5 lun     26 lun 28 mer 1 ½ 

Aprile 9 lun 11 mer 1 ½ 
 

Tutti i Docenti di questo Istituto che fossero interessati a seguire il corso possono far pervenire, a mezzo 
mail, al seguente indirizzo imis00900q@istruzione.it la propria richiesta entro e non oltre il 16/11/2017. 
Saranno ammessi al corso prioritariamente coloro che parteciperanno alla mobilità Erasmus, gli altri 
saranno sorteggiati sino al raggiungimento dei 20 posti disponibili.    

Imperia , 10/11/2017 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 
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