Come generare un buono “carta del docente”
da spendere per acquistare un corso di inglese a Malta.
InMalta offre la possibilità a tutti i docenti di ruolo italiani di spendere uno o più buoni “carta del docente”
per la tua formazione professionale, acquistando un corso di inglese generale o intensivo a Malta.
A Malta studiano inglese, infatti, oltre 80.000 corsisti ogni anno che arrivano qui da ogni parte del Mondo.
Sono tanti gli Istituti e le scuole riconosciute dal Ministero dell’Educazione Maltese quindi perché non
approfittare dell’incentivo “carta del docente” per un corso di inglese di una settimana?
I corsi sono tenuti da docenti qualificati, di madrelingua inglese, dalle 9 alle 12:30 ogni giorno, avrai così
anche la possibilità di girare l’arcipelago durante i pomeriggi e fare un po’ di vacanza.
1) Collegati al portale del Ministero della Pubblica Istruzione italiano e clicca sul pulsante “Entra con SPID”,
puoi accedere cliccando su questo link https://cartadeldocente.istruzione.it .

2) Potrebbe esserti richiesto di acconsentire al trattamento dei dati (GDPR) e alla comunicazione di dati al
fornitore del servizio. Clicca su “ACCONSENTO”

3) A questo punto clicca su “crea buono” nella pagina, in basso

Ricorda che prima di proseguire devi aver preso contatti con il nostro ufficio formazione, tramite telefono
ai numeri (Milano) 02.80886385 (Roma) 06.21127248 (Torino) 011.0437851 (Napoli) 081.18557859 o
tramite email all’indirizzo reservation@inmalta.it .
E’ infatti indispensabile aver scelto la scuola, il corso e aver ottenuto il preventivo esatto dal momento che
dovrai generare il buono “carta docente” dell’importo esatto corrispondente al valore del corso.
Dal momento che i prezzi dei corsi cambiano in base al periodo dell’anno, è necessario, quando contatti i
nostri uffici, che tu abbia un’idea della settimana nella quale desideri venire qui a Malta. I nostri consulenti
ti chiederanno altre informazioni e ti daranno il supporto, se desideri, anche per altri servizi: alloggi, attività
extra scolastiche, trasferimenti, servizi, informazioni utili.

4) Scegli per quale tipologia di esercizio/ente stai generando il buono, cliccando su “FISICO”
5) Scegli per quale ambito stai generando il buono, cliccando su “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO”
6) Scegli un bene/servizio, cliccando su “CORSI DI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI
SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016”
7) Inserisci l’importo del buono, sulla base di quanto concordato con i nostri consulenti.

8) Conferma la procedura e scarica il buono in PDF, salvalo ed invialo a reservation@inmalta.it
9) Contattaci telefonicamente appena inviato il buono, ti aiuteremo a compiere alcuni semplici passi per
perfezionare la tua iscrizione

