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Circ. 051 

San Donato Mil.se, 09 ottobre 2019 

DSGA 

Ai docenti del triennio 

Agli studenti del triennio 

Ai genitori  

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

Oggetto: corso di formazione Public Speaking   
 
Il corso di formazione Public speaking-Bilingual Education Project con modalità interattive e            
laboratoriali aiuta i giovani a liberare il proprio potenziale nelle abilità relazionali e comunicative.  
Il corso, pensato su 5 incontri di due ore ciascuno, si articola in 2 settimane a partire dal giorno                   
19 novembre, con orario  dalle ore 14.30 alle 16.30. 
Gli incontri avranno luogo nella sede di San Donato nelle giornate di martedì e di giovedì .  
Le sessioni del corso Didattica in aula in cooperative Learning saranno tenute dal Dott. Fabio De                

Pilla, manager di lunga esperienza presso aziende multinazionali nel settore delle risorse umane. 

Al termine degli incontri si prevede una  performance in inglese secondo modalità job interview. 
Il costo di partecipazione al corso ammonta a 36,00 Euro. 

La quota comprende la dotazione ai partecipanti di un Ebook da 184 pagine sulla “comunicazione               

efficace”. 

In base al numero delle adesioni verranno costituiti i gruppi, formati ciascuno indicativamente da              

15-20 alunni.  

Per ulteriori informazioni e per le adesioni al corso proposto occorre scrivere alla prof.ssa Sinatra,               

docente referente del progetto , al seguente indirizzo di posta elettronica:  

francescamaria.sinatra@levi.edu.it 

 
Il versamento deve essere effettuato sul conto bancario dell'istituto per esigenze organizzative            
entro e non oltre il 08/11/2019  e la quota versata sul conto bancario  dell'istituto.  
Una copia del versamento, inviata via mail al docente all'indirizzo già indicato, sarà considerata              
adesione all”iniziativa. 
Un attestato finale riconoscerà le competenze acquisite consentendo l’attribuzione del credito           
scolastico.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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