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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 

 “GALVANI - IODI” 
Sede: Reggio Emilia Via della  Canalina, 21 – Cap. 42123 – Tel. 0522/325711 

Sito Internet: www.galvaniiodi.gov.it  – E mail: RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT   - Codice Fiscale: 91168510351 

                                                                                                                                 Reggio Emilia, 10/04/2019 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle istituzioni Scolastiche appartenenti all’Ambito 18 

REGGIO EMILIA 

LORO SEDI 

All’Albo del Sito web dell’Istituto 

 

e.p.c. per la pubblicazione sui rispettivi Siti Web 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Reggio Emilia 

 

 

OGGETTO: Piano Formazione Scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia - Pubblicazione del Modulo per il 

TEST di valutazione utile per l’iscrizione alla U.F. 4  “dell’U.F. 4 “Corso di Lingua Inglese- Livello B2- finalizzato 
al conseguimento della certificazione linguistica” -  A.S. 2018/2019 

 

Con la presente si informa che in data odierna è stato pubblicato,  nella sezione dedicata alla Formazione del 

Personale -  Ambito 18 di Reggio Emilia,  presente sul Sito Web dell’Istituto raggiungibile all’indirizzo: 

www.galvaniiodi.it, il “MODULO ON LINE” da utilizzare  per l’iscrizione al test previsto per la partecipazione 

all’Unità Formativa n. 4 dal titolo “Corso di Lingua Inglese- Livello B2, da realizzare con la collaborazione 
della Scuola di Lingue “Lingua Point” di Reggio Emilia. 

 
Per  l’accesso al percorso formativo, finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica , è 

stata evidenziata, da parte di  “Lingua Point” di Reggio Emilia la necessità di prevedere lo svolgimento di un “Test”di 

ingresso,  finalizzato a valutare le competenze linguistica posseduta dagli aspiranti corsisti.  

 

In questa fase, pertanto, si prevede SOLO l’iscrizione al “Test” di accesso che mira a valutare il livello di 

conoscenza linguistica dei partecipanti, con lo scopo di indirizzare ciascun docente verso il percorso di preparazione 

adeguato al suo livello di conoscenza al fine di poter ottenere la relativa certificazione linguistica. 

 

Il test di accesso all’U.F. 4,  si svolgerà presso la sede dell’istituto Galvani Iodi di Reggio Emilia, Via 

Canalina 21 -  il giorno 02/05/2019 con inizio alle ore 14,00.  

 

In questa occasione due operatori di Lingua Point saranno presenti per incontrare individualmente i docenti per 

un colloquio orale della durata prevista di circa 10 minuti. 

 

 L’articolazione del corso e il calendario delle lezioni, sarà comunicato successivamente, poiché dovrà 

essere organizzato sulla base degli esiti del test di valutazione. 

 

Il personale docente interessato, in servizio nelle scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia,  potrà inviare 

entro e non oltre il 29/04/2019. la propria richiesta di partecipazione al Test di cui sopra di cui sopra, mediante la 

compilazione del modulo “On Line”  raggiungibile al seguente link: - https://forms.gle/J5XBo4SAxPhowC6A9 . 
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Si precisa che la preferenza espressa nel modulo in merito alla scelta dell’orario per sostenere il Test è solo 

indicativa. Nella mattinata del 30/04/2019 sul sito dell’Istituto sarà pubblicato l’elenco dei partecipanti e l’orario 

fissato per ciascun docente. 

 

Per accedere al modulo disponibile sul sito all’indirizzo: www.galvaniiodi.it nella sezione dedicata al “Piano di 

Formazione del personale Ambito 18”  non occorrono credenziali. 

 

Al termine il sistema avviserà del corretto invio del modulo. 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere  nei modi ritenuti più opportuni, la presente comunicazione tra il 

personale docente  in servizio. 

 

Cordiali saluti.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Dall’Asta 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93 

http://www.galvaniiodi.it/

