CORSI DI LINGUA
L
FRA
ANCESE, INGL
LESE SPAGN
NOLA E TEDE
ESCA PER IN
NSEGNANTI
entro Linguisticco di Ateneo dell’Università
d
à degli Studi di
d Macerata, a partire dal m ese di aprile 2016,
2
Il Ce
inten
nde organizza
are corsi di lin
ngua straniera
a per gli insegnanti in possesso della C
Carta del Doc
cente,
come
e da L. 107/20
015.
I corrsi verranno avviati,
a
previa raccolta e ve rifica del num
mero di pre-adesioni, al ragggiungimento di un
numero adeguato di soggetti intteressati a giu
udizio insindac
cabile di questo Centro.
nno presso le aule e i labora
atori dell’Unive
ersità degli Studi di Maceratta.
I corrsi si svolgeran
mero massimo
o di iscritti perr ogni classe d
dei corsi è stabilito indicativa
amente in masssimo 25 iscriitti.
Il num
DES
SCRIZIONE CO
ORSI
È prrevista l’attiva
azione dei co
orsi di lingua inglese, fran
ncese, spagnola e tedescca specificati nella
segu
uente tabella, articolati in lez
zioni frontali e
ed esercitazion
ni in laboratorio e/o su piattaaforma on line
e:

Co
odice
co
orso

Lingua

Tipolo
ogia

L.10
07_ALF

Inglese
F
Francese
S
Spagnolo
T
Tedesco

Corsi di alfabe
etizzazione
perfeziona
amento
linguisstico

L.107
7_CERT

Inglese
F
Francese
S
Spagnolo
T
Tedesco

Corsi prepa
aratori alla
Certificazione
e Linguistica
Cambridge
e English
Alliance Frrançaise
Goethe IInstitut
Instituto Ce
ervantes

Livello
Uscita

A1, A2, B1

B2, C1, C2

Ore

50

50

Cossto

o del
Scopo
cors
so

350, 00

Miglioramento
dellle
compettenze
linguistiche

300, 00

Preparazione*
all’esam
me di
certifica
azione
internaz
zionale

elli linguistici dei
d corsi sono indicati seccondo il QCER cla.unimc.itt/it/certificazionni/quadro-com
muneI live
euro
opeo-lingue.
Per i corsi di alfa
abetizzazione
e /perfezionam
mento linguistico, il riferimento al QCER indica il livelllo da
raggiungere alla fine del corso.
c
di preparazione, i ccandidati potrranno iscriverrsi al corrispoondente esam
me di
*Al ttermine dei corsi
certifficazione lingu
uistica internaz
zionale che po
otranno esserre erogati da questo
q
Centro..
La q
quota d’iscrizio
one al corso non
n comprend
de la tassa d’is
scrizione all’es
same di certifificazione lingu
uistica
interrnazionale.Perr i costi di is
scrizione all'e
esame di cerrtificazione si faccia riferim
mento alla pagina
cla.u
unimc.it/it/certiificazioni
ART. 1 - FO
ORMAZIONE DELLE
D
CLAS SI, TEST DI PIAZZAMENT
P
TO E ACCESS
SO AI CORSI
o formate in base al live
ello di compe
etenza linguis
stica posseduuta dai richied
denti.
Le cclassi saranno
Perta
anto, coloro che non fos
ssero in posssesso della documentazione comprovvante il grad
do di
cono
oscenza della
a lingua d’intteresse (cerrtificazione in
nternazionale Cambridge E
ESOL, ALLIA
ANCE
FRA
ANÇAISE, D.E.L.E. Instituto Cervantes e G
GOETHE INS
STITUT o di attestazione di livello rilasciatta dal
CLA dell’Universittà di Maceratta o di altro C
Centro Linguistico Universitario) verrannno invitati a titolo
uito - previa registrazione
r
online
o
- ad u
un test di piaz
zzamento entro la fine del mese di Feb
bbraio
gratu
2016
6.
L'invvito allo svolgimento del tes
st di autovaluttazione, con l’ indicazione delle
d
date e ddelle modalità, sarà
invia
ato all’indirizzo
o e-mail segna
alato dal richie
edente nel mod
dulo di pre-adesione.
L’acccesso ai corsi sarà regolato
o secondo l’ord
rdine cronologico di ricevime
ento del moduulo di pre-adesione

e successiva pressentazione della copia del b
bonifico di pag
gamento della
a quota d’iscrizzione, descrittta nel
succcessivo art. 2.
I nom
minativi dei ricchiedenti oltre
e il 25° sarann
no collocati in
n lista d’attesa
a e potranno ssubentrare ai primi
bene
eficiari in caso
o di rinuncia formale dei med
desimi o nel caso di attivazione di ulteriorri corsi.
AR
RT. 2 - PROCE
EDURA DI PR
RE- ADESIONE E CONVAL
LIDA ISCRIZIO
ONE
nteressati dovvranno compila
are il modulo di pre-adesion
ne on-line rag
ggiungibile dallla pagina del CLA:
Gli in
cla.u
unimc.it/it/corsi/corsi-per-insegnanti
Il CL
LA comuniche
erà via posta elettronica
e
le modalità fissa
ate per il test di autovalutazzione a tutti coloro
c
che non siano in
n possesso della
d
documen
ntazione spec
cificata all’art. 1 e comproovante il grad
do di
oscenza della lingua d’intere
esse.
cono
Sem
mpre via e-ma
ail sarà comu
unicata la da
ata di avvio dei
d corsi e il termine entrro il quale in
nviare
all’indirizzo cla.corsi@unimc.it, copia del bo
onifico di paga
amento della quota d’iscrizzione necessa
aria a
perfe
ezionare e con
nvalidare l’iscrrizione, unitam
mente a copia di un docume
ento d’identità in corso di validità.
Il rim
mborso delle quote d’iscrizione è ammessso solo in caso
o di mancata attivazione
a
dell corso.
ART. 3 - C
CALENDARIO
O ATTIVITA’
Scad
denza

Attivittà

8 Fe
ebbraio

Pubblicazione dell'a
avviso e mailinng

Dall’8 al 29 febbra
aio

Pre-a
adesioni e test di autovalutazzione

14 M
Marzo

Apertura iscrizioni

31 M
Marzo

Chius
sura iscrizioni

11 A
Aprile

Inizio attività

ART. 4 - S
SPECIFICHE TECNICHE
T
e le comunica
azioni saranno
o inviate agli in
nteressati all’in
ndirizzo perso
onale indicato nel modulo di preTutte
adessione. Il CLA declina
d
qualsia
asi responsab
bilità in caso dii indirizzi e-ma
ail non correttaamente forniti o nel
caso
o in cui le com
municazioni sia
ano automatica
amente archiv
viate come SP
PAM da parte ddel proprio ge
estore
di po
osta.
Art. 5 - FRE
EQUENZA ED ATTESTATI
I Corrsi sono strutturati in modalità blended e suddivisi indic
cativamente per il 60% dellee ore in didatttica in
presenza e per il 40% in attiv
vità on-line. Il CLA si riserrva la facoltà di modificaree tali percentu
uali a
onda delle esig
genze didattiche ed organizzzative relative
e a ciascun corso.
seco
A co
oloro che abb
biano frequenttato almeno iil 75% delle ore
o del corso verrà rilasciaato un attesta
ato di
frequ
uenza. A colo
oro che oltre alla frequenza
a minima pre
evista abbiano
o superato il ttest di valutazione
somm
ministrato a fine corso per verificare
v
il rag
ggiungimento del livello ling
guistico prefisssato sarà rilas
sciato
un atttestato di freq
quenza e profitto.
I pre
edetti attestati non corrispo
ondono e non
n sostituiscono
o i certificati internazionali di lingua (rila
asciati
daglii Enti certificattori internazion
nalmente rico nosciuti) all’es
sito dei relativii esami di certtificazione.
Arrt. 6 - CONTATTI
Per ulteriori inform
mazioni: conta
attare il n. 073
66 dalle ore 10,00 alle 13,000 oppure scrrivere
33/2586065/6
all’indirizzo: cla.co
orsi@unimc.it
Il Responsabile del Cla
Marco Marziali

