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ATTESTAZIONE AISLi
Con la presente si attesta che AISLi – Associazione Italiana Scuole di Lingue, è inclusa nell’elenco
definitivo degli Enti Accreditati per la Formazione del Personale Docente della Scuola, Decreto
Ministeriale 177 del 25 ottobre 2000 e successiva Direttiva 90 del 2003 (adeguamento di
conformità come da Direttiva 170/2016).
L’attuale elenco ufficiale è riportato sul sito ministeriale e può essere visionato al link:
http://www.istruzione.it/allegati/2016/16_08_03_elenco_enti_accreditati.pdf
I corsi e seminari vengono offerti tramite le scuole associate e certificate AISLi.
AISLi verifica che le scuole associate e certificate siano in regola con le normative nazionali vigenti
poiché, in fase d’ispezione amministrativa, l’Ispettore ha verificato:
- Proprietà e direzione dell’istituto
- Autorizzazioni ministeriali e di organismi istituzionali centrali e locali
- Idoneità dei locali
- Sicurezza dei locali, dei clienti e dei dipendenti (L. 626/94)
- Contratti di lavoro
- Rapporti con il personale
- Veridicità delle informazioni fornite agli utenti
Durante l’ispezione didattica AISLi l’Ispettore verifica la professionalità e l’esperienza del personale
docente, e più precisamente:
- Qualifiche, titoli accademici ed esperienze del Direttore agli studi e degli insegnanti
- Tipologia dei corsi
- Piano di studi e libri di testo adottati
- Politica didattica
- Risorse didattiche e tecnologiche a disposizione degli insegnanti e degli studenti
- Osservazione dell’attività didattica
- Spazi e strutture per l’apprendimento
- Procedure di valutazione
- Procedure di verifica

L’Associazione condivide le finalità didattiche del British Council Italy, Ente britannico per le
relazioni culturali con l’estero, che è associato AISLi così come Cambridge English Language
Assessment.
AISLi è membro associato di EAQUALS, The European Association for Quality Language Services.
Oltre al riconoscimento come Ente Formatore accreditato dal Ministero, AISLi ha ottenuto anche:
 il riconoscimento ministeriale per i crediti formativi degli attestati di frequenza (Circolare
Ministeriale n. 117 del 14 aprile 2000).
 l’apprezzamento da parte del Ministero dell’Istruzione della Guida all’Ispezione come
strumento valido per la valutazione della qualità del servizio offerto nelle scuole
ispezionate (Prot. 91/Uff.VII del 16 marzo 2006).

Si rilascia per gli usi consentiti.
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