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Prot. n. del 14.11.2020 
CIRCOLARE N.113 

Ai Docenti madrelingua inglese interni 
DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Richiesta disponibilità docenti interni madrelingua inglese per attivazione n. 2 corsi preparazione certificazione 
PET-FCE Cambridge Liceo 2020-2021 
 
 
Si informano tutti gli interessati che questa  istituzione scolastica intente attivare  n. 1 corso  di preparazione all’esame di  
certificazione linguistica Inglese PET e n. 1 corso  di preparazione all’esame di  certificazione linguistica Inglese FCE     per gli 
studenti del Liceo attualmente iscritti agli esami. 
I  corsi, tenuto conto della situazione di emergenza Codiv,    dovranno essere effettuati in orario  pomeridiano ed in video 
conferenza ed avranno la durata di n. 8 ore ciascuno.  
A tal fine si richiede la  disponibilità di n.  2 docenti, da individuare tra gli insegnanti madrelingua inglese in servizio presso 
questa istituzione scolastica. 
Si precisa che i suddetti corsi, salvo annullamento esame da parte del centro esaminatore,  dovranno essere effettuati 
entro il 30/11/2020. 
Qualora dovessero pervenire più candidature rispetto alle esigenze, si terrà conto della graduatoria di istituto di 
riferimento e in sub ordine delle MAD. 
Le disponibilità dovranno pervenire alla mail ssvc010009@istruzione.it  entro le ore 12,00 del 17.11.2020 (vedi fac simile) 
 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Dirigente Scolastico. 
 
Cordiali saluti          Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 
 
 

Fac-simile comunicazione disponibilità 
Al DS del Canopoleno di Sassari 
ssvc010009@istruzione.it 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a  _______________________, il_____________, in 
servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di _______________, in possesso dei requisiti previsti 
(madrelingua di inglese) 

COMUNICA 
la propria disponibilità a svolgere attività di docenza nei corsi preparazione certificazione PET-FCE Cambridge 
 
Luogo e data ________________________________ Firma____________ 

 
AUTORIZZA 

l’Istituto Canopoleno di Sassari al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 
stessi). Si dichiara di aver preso visione della privacy al link:  https://www.convittocanopoleno.edu.it/privacy/ 
 
Luogo e data ________________________________ Firma____________ 
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