
 

 

 

                         

Circolare n. 139                                                                                     Vallecrosia, 28 luglio 2017 

  

 

A tutti i docenti dell’Istituto  
 
 
 
 
 

Oggetto: FAMI – NON UNO DI MENO Corsi di formazione linguistica 

          

 

All’interno del progetto FAMI- Non uno di meno, verranno organizzati 4 corsi 

di lingua (Inglese- Francese – Spagnolo – Arabo) che si svolgeranno da ottobre a 

giugno del prossimo anno scolastico a Genova presso il CLAT (centro linguistico di 

ateneo piazza Santa Sabina). 

Occorre segnalare 3 docenti per Istituzione scolastica. La cabina di regia 

del FAMI fissa la data dell’11/08/2017 per la restituzione dei dati, pertanto  si 

richiede una risposta urgente, entro venerdì 04/07/2017, tramite mail specificando: 

- Lingua scelta 

- Se già in possesso di una certificazione della conoscenza della lingua. 

Si inoltra comunicazione ricevuta. 

Si ringrazia. 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 
                                               (Dott.ssa Silvia Colombo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 



Da: Staff CLAT [mailto:staffclat@unige.it]  

Inviato: mercoledì 26 luglio 2017 17:02 

 

Oggetto: Richiesta di informazioni per la programmazione dei corsi in lingua 

  

Gent.mi, 

a seguito del sondaggio effettuato dal CLAT nelle scorse settimane è emersa la necessità di formazione 

linguistica, nell'ambito del progetto FAMI "NON UNO DI MENO", nelle seguenti lingue: Inglese, Spagnolo, 

Arabo e Francese. I corsi potrebbero svolgersi a partire da fine Ottobre 2017 con un impegno settimanale di 

due ore (orario pomeridiano) e terminare approssimativamente nel mese di Giugno 2018. 

Vi scriviamo per informarVi che in previsione dell'organizzazione di tali corsi sarebbe utile effettuare un  

placement test per la formazione delle classi. Per chi verrà segnalato come interessato al corso di lingua 

Araba, non dovrà sostenere il test in quanto il corso partirà dal livello Principiante. 

Al fine di organizzare al meglio tali operazioni, abbiamo bisogno di ricevere le informazioni riportate nella 

tabella allegata. Si consiglia la segnalazione di due persone per struttura più una di riserva. Potrebbe essere 

necessaria una selezione nel caso in cui ci sia un numero elevato di richieste che verrà concordata con i 

referenti del Comitato di pilotaggio.  

Vi chiediamo di risponderci entro l'11 Agosto 2017 in quanto il test potrebbe tenersi entro il mese di 

Settembre 2017, con preghiera di garantirci l'effettiva partecipazione ai corsi delle persone segnalate. 

Restiamo a disposizione per eventuali informazioni. 

RingraziandoVi per l'attenzione, Vi porgiamo i più cordiali saluti 

  

Staff CLAT 

Centro Linguistico di Ateneo 

Università degli studi di Genova, 

Piazza Santa Sabina, 2 

16124 

Genova 

 


