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A TUTTI I DOCENTI 

Dirscuola e Anils presentano ENGLISH FOR EDUCATION: 

il nuovo corso di inglese 

 

Un corso per chi vuole prepararsi ai concorsi per dirigenti 

scolastici, dirigenti tecnici e docenti e per chi, già in ruolo, 

vuole migliorare la propria conoscenza della lingua inglese  

Per venire incontro alle esigenze di preparazione dei candidati al concorso, e non 

solo, DIRSCUOLA e ANILS – Associazione Nazionale Insegnanti Lingue 

Straniere hanno organizzato, ad un prezzo speciale, un percorso di formazione a 

distanza finalizzato alla preparazione della prova scritta. 

Il corso, organizzato in moduli sulla base della preparazione del corsista, 

propone testi e materiali legati a tematiche educative e del mondo della scuola 

e propone attività ed esercitazioni simili a quelle che verranno affrontate in sede 

di concorso. 

Ognuno dei tre moduli prevede la partecipazione di un numero massimo di 15 

corsisti e ha una durata di 4 settimane e 25 ore di lavoro. 

Ognuno dei tre moduli prevede la partecipazione di un numero massimo di 15 

corsisti e ha una durata di 4 settimane, per 25 ore di lavoro. 

MODULO 1 DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

LIVELLO B2 (si richiede una autocertificazione di un livello B1plus/B2) CORSO ATTIVO 

DAL 27 APRILE 2022 

MODULI 2 E 3 DI AVVICINAMENTO ALLA PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

LIVELLO B1 (si richiede una autocertificazione di un livello B1) CORSO ATTIVO DAL 28 

APRILE 2022 

LIVELLO INFERIORE A B1 (si richiede una autocertificazione di un livello almeno 

A2) CORSO ATTIVO DAL 29 APRILE 2022  

COSTO di ogni modulo: 200€  Il prezzo riservato ai soci ANP è invece 150€ 

É possibile acquistare il corso con CARTA DEL DOCENTE 

Segreteria amministrativa: segreteria@dirscuola.it Segreteria didattica: 

eduenglish@anils.it 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO www.dirscuola.it 
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