
Corsi di inglese inclusi nella Piattaforma S.O.F.I.A per docenti e personale 

Ata 
 

La Victoria school di Civitanova Marche, ente accreditato e specializzato nella formazione 
ed aggiornamento per le lingue, offre una proposta formativa, finalizzata alla preparazione 
delle certificazioni, dedicata a tutti i docenti di scuola primaria, secondaria di I e II 
grado ed al personale ATA e presenta corsi all’interno del catalogo S.O.F.I.A abbinabili 
al bonus Docenti. 

I nostri 25 anni di esperienza di specializzazione nella formazione linguistica di ogni 
genere ed ogni livello e la nostra duratura e consolidata collaborazione con alcuni dei più 
grandi plessi scolastici di zona per la preparazione delle certificazioni degli studenti, 
rappresentano la garanzia che siamo in grado di fornire servizi di altissima qualità. 

PROPONIAMO 3 LIVELLI DI PREPARAZIONE: 

        B1 (PET) codice SOFIA 48387 

        B2 (FCE) codice SOFIA 48386 

        C1 (CAE) codice SOFIA 48385 

  

Una volta stabilito l’obiettivo da raggiugere, tramite un test di ingresso verrà accertato il 
livello di partenza del partecipante in modo da rendere l’obiettivo realistico, fissando anche 
il numero di ore necessarie a rendere tale obiettivo realizzabile. 

È per questo che abbiamo pensato a moduli flessibili da svolgersi o a livello 
individuale oppure in piccoli gruppi di persone che partano dallo stesso livello iniziale e 
che abbiano lo stesso obiettivo finale. 

I nostri moduli standard sono da 20 ore se si parla di ore individuali da 60 minuti e sono 
studiati per chi ha necessità di rinforzare conoscenze pregresse. Per chi, invece, riscontra 
maggiori difficoltà iniziali, il percorso può durare più a lungo integrando più moduli. 

Da tenere in considerazione che il passaggio da un livello ad un altro avviene mediamente 
con 50-60 ore se si parla di ore individuali e 100-120 ore con lezioni di gruppo da 8/10 
persone. 

Nella seguente tabella potete seguire lo sviluppo di ipotetici corsi e costi con un numero 
diverso di partecipanti: 

Partecipanti Ore effettive di 60′                   Costo 

Individuale 20 € 650,00 (voucher +€ 150,00) 

Classe di 2 persone 20 € 500 (voucher) 

Classe di 3 persone 30 € 500 (voucher) 

Classe di 4 persone 40 € 500 (voucher) 

      

Nel prezzo sono compresi, oltre ad un folder dotato del necessario materiale didattico 
personalizzato, il test iniziale, intermedio e finale e l’assicurazione RC 



Inoltre data la particolarità della situazione e grazie alla nostra 
piattaforma VictoriaschoolZoom offriamo la possibilità di svolgere il corso sia nelle 
nostre aule che comodamente a casa tua  

Utilizza la tua Carta del DOCENTE per partecipare ai nostri corsi! 

ISCRIZIONE AI CORSI DAL 12 OTTOBRE AL 14 NOVEMBRE 
  

Per informazioni puoi chiamare il numero 0733 816 997, negli orari 09-12, 16-
19 dal lunedì al venerdì, oppure scriverci all’indirizzo victoria.school@libero.it   

In ogni caso, prima di emettere il voucher ti consigliamo di contattarci per controllare le 

disponibilità e gli orari. 

Come generare il voucher: 

⇒ Collegati a questo link 

⇒ seleziona FISICO 
⇒ scegli FORMAZIONE/ISTRUZIONE 
⇒ inserisci VICTORIA SCHOOL e Civitanova Marche ove richiesto 
⇒ clicca CERCA 
⇒  entra con il tuo SPID e procedi con l’emissione del Voucher. 

 
 
------------------------ 

Victoria School 
  
Viale Vittorio Veneto 13 
62012 Civitanova Marche MC 
orario segreteria: lun.-ven. 9.00-12.00 / 16.00-19.00 
Tel: 0733-816997 
http://www.victoriaschool.it/ 
e-mail: victoria.school@libero.it 
 victoria.school 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvictoria.school%40libero.it%2F&data=02%7C01%7Captd07000b%40istruzione.it%7C5dc8c35678ba4a250fba08d86b6f0dee%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637377472007431768&sdata=jaoqSRG8miyYWWhpKn31v8GzAXSqg9XTqnchKFNYcFU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcartadeldocente.istruzione.it%2FDocenteWeb%2F%23%2Fdove&data=02%7C01%7Captd07000b%40istruzione.it%7C5dc8c35678ba4a250fba08d86b6f0dee%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637377472007431768&sdata=An8xz0NvKK%2F4WJuEDMO54AJB0evJV0RMSDQj4h5eMso%3D&reserved=0
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