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CIRCOLARE N.14 

 

Ai docenti di lingua inglese 
D.S.G.A., Atti, Albo, Sito WEB 
 

Oggetto: corso lingua inglese per gli studenti Liceo Classico e delle Scienze Umane per certificazione PET 
2018/2019 - disponibilità docenti lingua inglese 
 
Si comunica che nell’ambito del progetto in oggetto questa Istituzione scolastica attiverà a breve un corso 
di lingua inglese rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno del Liceo Classico e delle Scienze 
Umane, dotati di una buona conoscenza della lingua inglese. 
I Docenti di lingua inglese in servizio presso questa istituzione scolastica, disponibili a svolgere attività 
didattica nel suddetto corso, sono invitati a compilare il modello allegato entro le ore 13.00 del giorno 
24.09.2018 trasmettendone copia al seguente indirizzo e-mail: ssis02400n@istruzione.it corredata del 
curriculum vitae. 
Nel caso in cui le candidature fossero superiori ad una si terrà conto della posizione in graduatoria di 
Istituto. 
Cordiali saluti  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “A.Segni” di Ozieri 
 

Oggetto: Disponibilità docenza corso inglese studenti Liceo Classico e delle Scienze Umane per 
certificazione PET 2018/2019 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ docente di 
inglese in servizio presso l’I.I.S. “Segni” di Ozieri. 
 

DICHIARA 
 

di essere disponibile a svolgere attività di docenza nei corsi di inglese per studenti del Liceo Classico e 

delle Scienze Umane per certificazione PET 2018/2019. 
A tal fine dichiara di: 

 Essere in possesso di laurea in _______________________ conseguita con votazione _______ 

 Di essere in possesso di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso _______ 

 Di aver svolto in qualità di docente n. ____ corsi per il conseguimento della certificazione PET 
Si allega curriculum vitae 
Data 

               FIRMA 
_______________________ 
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