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Sessione speciale per docenti della scuola italiana – 8 ottobre 2011, Roma 

MMOODDUULLOO  DDII   IISSCCRRIIZZIIOONNEE  

Con il Decreto 249 del 10-09-2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31/01/2011), il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha emanato la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della 
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondario di primo 
e secondo grado”. Fra le altre previsioni, si chiede il possesso della Certificazione di conoscenza della lingua 
inglese al livello B2 per conseguire l’abilitazione all’insegnamento. 

Il British Council, l’ente culturale britannico ufficiale, accreditato dal MIUR per la formazione del personale 
docente della scuola con Decreto del 06/05/2004 ai sensi del D.M. 177/2000, leader mondiale nell’insegnamento e 
certificazione di conoscenza della lingua inglese, consente di sostenere l’esame denominato Cambridge English: 
FIRST, già noto come First Certificate in English (FCE), rilasciato da University of Cambridge ESOL e corrispondente 
al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEFR). 

Sul sito www.candidates.cambridgeesol.org sono disponibili numerose risorse gratuite per la preparazione dell’esame. 

 

Sabato 8 ottobre a Roma è in programma una sessione speciale ad una tariffa speciale dell'esame Cambridge 
English FIRST. La sessione d'esame è riservata in esclusiva ai DOCENTI di qualsiasi disciplina delle Scuole Italiane. 
Le informazioni circa data e sede di svolgimento dell'esame saranno inviate con due settimane di anticipo agli iscritti.  

L'iscrizione è valida solo dopo aver inviato al British Council il presente modulo compilato 
ed effettuato il pagamento della tariffa di iscrizione (€150), entro e non oltre il 31/07/2011. 

 

NOME ___________________ COGNOME ______________________ DATA DI NASCITA ___/___/_____ 

INDIRIZZO ___________________________________ CITTA’ ___________________ CAP ________ 

TELEFONO ____________________ E-MAIL ________________________________________________ 

NOME E TIPO DI SCUOLA _______________________________________________________________ 

 

Metodo di pagamento (indicare uno) Verifica status docente (indicare uno) 

 Assegno bancario o circolare 
a favore del British Council 
(consegnare personalmente) 

 Certificato di Servizio o Contratto 
(copia da allegare al presente modulo) 

 Contanti 
presso il British Council di Roma 

 Tessera o certificato di iscrizione a 
sindacato o associazione di docenti 
(copia da allegare al presente modulo) 

 Carta di credito presso il British 
Council o telefonicamente: 06 478 141 
(lun à ven ore 9 à 17) 

 Timbro della scuola 
(da apporre sul presente modulo) 

 

Si prega di spedire il presente modulo via email a esami.roma@britishcouncil.it o in alternativa 
consegnarlo personalmente o spedirlo a: 

Ufficio Esami – British Council – via San Sebastianello 16 – 00187 Roma 

La medesima offerta è disponibile anche nelle città di Milano e Napoli: per iscrizioni rivolgersi ai rispettivi uffici del British Council 
(Milano 02772221; Napoli 0815788247). 

 
 

http://www.candidates.cambridgeesol.org/
mailto:esami.roma@britishcouncil.it

