
CENTRO ACCADEMICO BILINGUE 

Via Banetti, 50 – 21027 Ispra (Varese) 

Regolamento Attuativo del progetto: 

“Educazione al linguaggio” 

 

Il presente Regolamento è redatto in base alle disposizioni per il riconoscimento e la certificazione dell’insegnamento 

linguistico, in base a quanto previsto dagli standard della Comunità Europea e quanto convenuto nell’accordo siglato tra la 

A.I.S.T. per il tramite del Centro Accademico Bilingue, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Centro Territoriale 

Permanente per l’Istruzione e la Formazione della Provincia di Varese. 

 

Le norme contenute nel presente Regolamento sono parte integrante dell’iscrizione  

Obiettivo: 

L’obiettivo principale dei corsi di educazione al linguaggio è quello di insegnare le lingue straniere e preparare in modo 

adeguato gli alunni a sostenere gli esami di Certificazione della Comunità Europea; 

Sede: 

I corsi di formazione saranno organizzati e realizzati presso i locali della Scuola Primaria di Ispra situata in Via Banetti 50; 

Calendario e orari: 

I corsi si svolgeranno durante gli orari e le giornate individuate nel calendario che sarà redatto dalle insegnanti insieme al 

Direttivo dell’Associazione; 

Contenuti: 

I corsi di formazione saranno finalizzati alla preparazione alla Certificazione di livello A1, A2, B1 e B2 per le seguenti 

lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Russo e Arabo; 

Piano Formativo: 

Per ogni percorso di formazione c’è un Piano Formativo (l’anno scolastico è di 32 settimane) in cui  si sono previste le ore 

d’insegnamento di grammatica, lettura, scrittura, comprensione, conversazione e cultura generale; 

In base al Piano Formativo ogni insegnante dovrà prevedere, oltre alla programmazione delle lezioni con le materie 

insegnate, anche un elenco dei materiali didattici necessari per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano. 

Modalità: 

Gli allievi dovranno tenere un comportamento di collaborazione e confronto continuo tra loro e gli insegnanti. 

Sono vietate nel modo più assoluto le lezioni impartite in via riservata e privata da parte degli insegnanti al di fuori della 

sede del progetto.  

Ogni insegnante dovrà redigere un Registro in cui annotare gli sviluppi del Piano Formativo, il profitto e le presenze di ogni 

singolo alunno, oltre al libretto individuale di ogni studente. 

Ogni gruppo di alunni dovrà essere costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 12 alunni durante tutta la durata del corso 

di formazione; in caso di numero inferiore di alunni le lezioni possono essere sospese. 

Modalità di pagamento 

La quota del corso deve versarsi all’atto dell’iscrizione insieme alla quota d’iscrizione di 40€. La direzione si riserva la 

facoltà di applicare degli sconti e dei pagamenti rateali, i quali dovranno essere effettuati anche in caso di chiusura del 

corso. La quota totale del corso versata all’atto dell’iscrizione, non verrà restituita qualora si decida di chiudere il corso o lo 

studente abbandona lo stesso prima del suo termine stabilito. 

Le quote di partecipazione ai Corsi dovranno essere versati a: AIST ONLUS causale Quota associativa  

Banco Posta 

IT64 Y076 0110 8000 0006 6792 805  oppure bollettino postale: C/C 66792805 

 
 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

Ispra, ______________________ 

 

              Nome e cognome_____________________________________________  firma___________________________

  

              

              


