
 LP INTERNATIONAL - EMISSIONE BONUS – 

 CORSO FORMAZIONE DOCENTI "I.S.S. MEUCCI" 
 

 

 
 
Gentilissimo/a Docente, 
 
la ringraziamo per aver scelto un corso di formazione Language Point International! 
 
Potrà scegliere di partecipare al corso utilizzando o meno la carta del docente.  
Nel primo caso dovrà accertarsi di appartenere a una delle seguenti categorie: 
 
- docenti di ruolo a tempo pieno e part-time 
 
- neoimmessi in ruolo 
 
- docenti inidonei per motivi di salute 
 
- docenti in comando, distacco e fuori ruolo 
 
- docenti delle scuole estere 
 
- docenti delle scuole militari 
 
Per poter utilizzare la Docente, prevista dal comma 121 della legge 107/2015, è necessario munirsi dell'identità 
 digitale SPID. Il codice SPID permetterà al docente di ottenere un’identità digitale, necessaria per la registrazione 
 online nella piattaforma del Ministero. 
 
Per richiedere il codice SPID è possibile rivolgersi a soggetti quali, ad esempio, Poste Italiane, InfoCert, Sielte o TIM. 
 Al momento della richiesta dovrà essere munito/a di un indirizzo e-mail, il numero di telefono del cellulare che si usa 
 normalmente, un documento di identità valido (carta di identità o passaporto), la tessera sanitaria con il codice fiscale. 
 Per maggiori informazioni su come ottenere l'identità digitale SPID potete consultare il seguente sito:  
https://www.spid.gov.it/ 
 
A questo punto è possibile entrare nella piattaforma https://cartadeldocente.istruzione.it e  
accedere con il proprio SPID alla sua area personale per poter creare il buono da spendere con 
 un corso LP International. 
 
Al momento della creazione del buono dovrà cercare 
 il nostro ente di formazione'LANGUAGE POINT INTERNATIONAL Srl' e alla richiesta della specifica sul tipo 
 di ente di formazione selezionare "corsi di aggiornamento enti accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 170/2016". 
 
Le sarà poi richiesto di specificare l'ammontare del buono. 
 
Una volta ottenuto il buono dovrà poi essere inviato in pdf alla nostra email corsi@lpinternational.it 
 
Per coloro che non usufruiranno del bonus docenti, sarà necessario perfezionare l'iscrizione tramite 
 bonifico bancario intestato a Language Point International Srl, via G. Pascoli, 11 00063 Campagnano di Roma  
presso Istituto Credito Cooperativo di Formello, codice IBAN IT 04N088 1238 9500 0000 0052 367.  
In causale dovrà essere specificato nome + cognome + tipo di corso + Istituto dove frequenta il corso. 
 
Per regolarizzare l'iscrizione, dovrà inviarci per email all'indirizzo corsi@lpinternational.it copia contabile dell'intera  
somma del deposito pari a € 195 entro il 22 Novembre. Riceverete inoltre in separata mail le  
istruzioni per iscrivervi anche attraverso la piattaforma SOFIA. 
 
Ringraziamo della collaborazione e disponibilità, 
 
Cordiali saluti 
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