
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pescara, 30 ottobre 2018 

 

Alle Istituzioni scolastiche della rete CLIF 3.0 

 

IIS “Alessandrini” Montesilvano 

IIS “A. Volta” Pescara 

IIS “Luca da Penne” Penne 

Istituto paritario “Eugenia Ravasco” Pescara 

Istituto Omnicomprensivo di Alanno 

Istituto Omnicomprensivo di Città S.Angelo 

IPSSEOA “De Cecco” Pescara 

ITC “Marconi” Penne 

ITS “Aterno Manthonè” Pescara 

ITS “Tito Acerbo” Pescara 

Liceo Artistico “Misticoni Bellisario” Pescara 

Liceo Ginnasio “G. D’Annunzio” Pescara 

Liceo Scientifico “C. D’Ascanio” Montesilvano 

Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Pescara 

Liceo Scientifico “G. Galilei” Pescara (scuola capofila) 

 

Prot.n. 

 

Oggetto: apertura iscrizioni ai corsi di alfabetizzazione linguistica della rete CLIF 3.0 a.s.2018/2019 

 

Le iscrizioni ai corsi di alfabetizzazione linguistica della rete CLIF saranno aperte dalle ore 19.00 di 

martedì 30 ottobre alle ore 19.00 di giovedì 8 novembre 2018. 

I docenti preiscritti accederanno alla propria area riservata della piattaforma 

http://www.clif.altervista.org/ dove potranno scegliere il corso preferito tra quelli erogati dalle diverse scuole 

selezionate per le diverse certificazioni con livello di ingresso pari a quello in possesso. La piattaforma è 

predisposta per visualizzare a ciascun docente solo i corsi di livello pari al suo. 

I corsi saranno accessibili fino al raggiungimento della capienza massima di quindici docenti. 

I docenti dovranno versare la quota di partecipazione prevista per il corso selezionato mediante le 

seguenti modalità: 

 bonifico bancario o bollettino postale su ccp fornito dalla scuola di titolarità, indicando nella causale: 

NOME COGNOME corso CLIF a.s. 2018/2019; 

 buono Carta del Docente: dopo l'accesso scegliere dal menu la voce “crea buono”, selezionare in 

successione “esercizio fisico”, “formazione aggiornamento”, “percorsi formativi istituzioni 

scolastiche”, scrivere l'importo e creare il buono. 

http://www.clif.altervista.org/
Protocollo n. 0014039/2018 del 30/10/2018



 

 

Entro le ore 19.00 dell’8 novembre, i docenti devono perfezionare l’iscrizione caricando, nell’area 

riservata della piattaforma, la scansione della ricevuta del bollettino o del bonifico o del buono di Carta del 

Docente in formato .pdf e consegnarne l’originale alla segreteria della propria scuola. 

I docenti che non perfezioneranno l’iscrizione entro il termine suddetto decadranno automaticamente 

dall’iscrizione alla chiusura della piattaforma alle 19.00 dell’8 novembre. 

Sulla base delle iscrizioni, la rete CLIF attiverà i corsi che avranno raggiunto il numero minimo di otto 

partecipanti. La procedura che verrà seguita per i corsi che non dovessero raggiungere il numero minimo è 

la seguente: 

1. attivazione del corso, quando fosse garantita la sostenibilità economica complessiva dei corsi; 

2. a partire dai corsi con il minor numero di iscritti, accorpamento dei corsi della medesima 

tipologia di certificazione secondo la seguente tabella, per un totale di partecipanti compreso tra 

un minimo di otto e un massimo di quindici; 

 

Corsi in piattaforma 

(Liv. Ingr.  liv.usc.) 

Corsi accorpati 

(Liv. Ingr.  liv.usc.) 

C2.1 C2 C1 C2 

C1 C2.1 

C1.1 C1 B2 C1 

B2 C1.1 

B2.1 B2 B1 B2 

B1 B2.1 

B1.1 B1 A2 B1 

A2 B1.1 

A2.1 A2 A1 A2 

A1 A2.1 

 

3. qualora la procedura descritta al precedente punto 2., non permetta di raggiungere il numero minimo 

di partecipanti o la sostenibilità economica complessiva di cui al punto 1., i corsi che non 

raggiungono il numero minimo di iscritti saranno annullati a partire da quelli che ne hanno il minor 

numero (senza riguardo alla tipologia di certificazione) fino al raggiungimento della sostenibilità 

economica di cui al punto 1.; in questo contesto, nel caso fossero più di uno i corsi ad avere un 

numero di iscritti minimo, essi saranno annullati tutti. 

In ogni caso, ai docenti iscritti ai corsi annullati sarà garantita la restituzione della quota, qualora 

l’abbiano versata con bonifico bancario o bollettino postale, mentre i docenti che hanno utilizzato la Carta 

del Docente annulleranno il buono generato per l’iscrizione. 

Si ricorda che tutti gli avvisi riguardanti l’attivazione dei corsi e le fasi successive dell’attività, saranno 

pubblicati esclusivamente nella apposita sezione della piattaforma http://www.clif.altervista.org/ , che i 

docenti in indirizzo sono invitati a consultare periodicamente. 

 

             Il Dirigente Scolastico    

              (Prof  Carlo Cappello) 

(Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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