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 IUM  è ente formatore accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca.  Insieme a partner di prestigio quali EIPASS / LCCI offre una  
vasta gamma di percorsi di formazione in linea con le crescenti e più 
attuali necessità della scuola, del territorio e della società. 

I corsi di formazione sono erogati in modalità diverse: 

•  Formazione online (corsi a distanza) 

•  Formazione in presenza (corsi, seminari, master e laboratori) 

•  Formazione a progetto (percorsi organizzati presso la scuola che ne fa richiesta) 

I principali ambiti di formazione  sono: 

•  Didattica digitale 

•  Aggiornamento disciplinare 

•  Certificazioni 

•  Lingua inglese 

CORSI DI LINGUA INGLESE  

 
I Corsi sono finalizzati al conseguimento della Certificazione Internazionale delle 
competenze linguistiche previste dal quadro comune Europeo di riferimento per le 
lingue, adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa Livelli B1, B2, C1 e C2 Lingua 
Inglese. Le Certificazioni LCCI  hanno validità internazionale.  

Esami  

Sono previsti Esami Finali. La prenotazione all'esame finale è obbligatoria e, per 
disposizioni dell'Ente Certificatore, dovrà essere effettuata almeno 1 mese prima 
della data fissata dell'esame. Le modalità di prenotazione saranno divulgate con 
apposita comunicazione individuale. 

Presentazione Domanda 

La domanda di iscrizione va inviata tramite mail solo ed esclusivamente al 
seguente indirizzo: infoiumna@gmail.com 

Articolazione corsi 

Le lezioni sono previste in orario pomeridiano; n. 2 incontri settimanali da 2 ore 
ciascuno per totali n. 60 ore. 

I corsi saranno avviati al raggiungimento di un numero minimo di 7 iscritti. 
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Costi 
 

Corso n. 60 ore + certificazione finale € 500,00. 
 

  Costo solo Esame Finale  

• •    Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per livello B1 e B2; 

rateizzazione: 

    •    euro 130,00 (centotrenta/00) all’atto dell’iscrizione 

    •    euro 120,00 (centoventi/00) entro 30 giorni dal primo versamento (prima dell’esame) 
 

• •    Euro 300,00 (trecento/00) per livello C1; 

rateizzazione: 

    •    euro 150,00 (centocinquanta/00) all’atto dell’iscrizione 

    •    euro 150,00 (centocinquanta/00) entro 30 giorni dal primo versamento (prima dell’esame) 
 

• •    Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per livello C2; 

rateizzazione: 

     •    euro 150,00 (centocinquanta/00) all’atto dell’iscrizione 

     •    euro 200,00 (duecento/00) entro 30 giorni dal primo versamento (prima dell’esame) 
 
 
I corsi hanno valore a tutti gli effetti per l’assolvimento dell’obbligo alla formazione previsto dall’attuale 
normativa per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Vengono così riconosciute l’attività 
formativa, la ricerca didattica e la documentazione di buone pratiche quali criteri per incentivare la 
professionalità docente.  
È utile precisare che la partecipazione ai corsi promossi da enti accreditati o riconosciuti dal MIUR prevede 
il diritto all’esonero dal servizio del personale scolastico. Inoltre è possibile l’utilizzo del 
cosiddetto “bonus” annuale (Carta del docente) per l’iscrizione al corso stesso.  
Partecipazione spendibile per quanto previsto dalla Direttiva 170/2016. Se il docente ha diritto ad usufruire 
del "BUONO MIUR", dovrà accedere al sito www.cartadeldocente.it e seguire attentamente tutte le 
istruzioni per poter generare il BUONO, per l'importo come da catalogo IUM. Comunicare quindi a IUM di 
aver generato il BUONO, inviandone copia via mail al seguente indirizzo:segreteria@academyschool.it  
 
Se il docente non ha diritto ad usufruire del "BUONO MIUR" dovrà effettuare bonifico bancario 
direttamente a IUM al conto bancario intestato a IUM, indicando la causale con NOME E COGNOME e 
specificando il nome del corso. Al ricevimento del bonifico IUM invierà all’indirizzo mail indicato nella 
scheda di iscrizione la fattura di quanto pagato.  
 


