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Oggetto: Percorso linguistico d’inglese.  
                             

Al Segretario Generale 
Ai Dirigenti Generali 
A tutti gli Uffici di diretta collaborazione 
All’ARAN Sicilia 
A tutti gli Uffici Speciali 
Ai Referenti Formativi 
A tutti i Dirigenti del Dipartimento 

                                                          e, p.c.   Alle OO.SS. 
        Loro Sedi 

            All’International House Language Centre 
 Via Q.Sella n. 70 
    90139 PALERMO 
 

 

 Si comunica che si avvierà, presumibilmente a partire dalla prima settimana di febbraio del 
prossimo anno, un’attività formativa concernente la conoscenza della lingua inglese di livello 
europeo superiore ad “A2”.  
  I corsi sono rivolti a non più di 53 dipendenti che avranno la più ampia libertà di scelta 
circa la modalità di erogazione (full immersion, super intensivi, semi-intensivi, standard, long-
term), sia sull’orario degli stessi.  

I signori Dirigenti, con funzione di referente formativo, ai quali è fatto carico della 
diffusione della presente, provvederanno a segnalare il personale che sarà preventivamente 
sottoposto ad un test di ingresso per la verifica del livello minimo “A2” e per la formazione di 
aule omogenee, nei giorni 17 e 18 Gennaio 2011 (dalle ore 10,00 alle ore 14,00) presso la sede 
dell’Ente organizzatore sita in Palermo in via Q.Sella n. 70. 

Si rappresenta, altresì, che alla fine del corso i due partecipanti più meritevoli, secondo 
valutazioni effettuate dall’International House Language Centre, potranno fruire di un viaggio 
studio di due settimane a Cambridge.  

Le richieste dovranno essere inviate, entro il più breve tempo possibile, alla mail 
istituzionale servizio7.fp@regione.sicilia.it e alla mail della dipendente Sig.ra Brigida Fagone 
b.fagone@regione.sicilia.it..  

Dopo di che si darà notizia del calendario delle attività formative. 
 

         Il Dirigente  
                         Dott. Antonino Cangemi 

 firmato  


