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Ai dirigenti scolastici e ai docenti
degli istituti del secondo ciclo della Lombardia
Ai docenti referenti dei progetti europei e del
CLIL degli istituti della Lombardia
Al Sito

Oggetto: Seminario “Internazionalizzazione del curricolo nelle scuole del secondo
ciclo: esperienze significative e buone pratiche” – IISS Greppi,
Monticello Brianza (LC) - 22 febbraio 2018
Con la presente si invitano i Dirigenti Scolastici, i Coordinatori Didattici e i Docenti interessati
all’incontro regionale sulla implementazione della formazione bilingue e del CLIL nella scuola
secondaria di secondo grado dal titolo “Internazionalizzazione del curricolo nelle scuole
del secondo ciclo: esperienze significative e buone pratiche”, organizzato dall’IISS
Greppi di Monticello (LC) in collaborazione con l’USR per la Lombardia.
L’evento, che si terrà il giorno 22 febbraio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 17.00, presso l’Istituto
‘Alessandro Greppi’ di Monticello Brianza, come da programma allegato (All.1), prevede la
restituzione degli esiti dei questionari sulle esperienze di internazionalizzazione dei curr icoli in
atto nelle scuole del secondo ciclo della Provincia di Lecco, la presentazione del progetto
Esabac, la condivisione di alcuni moduli CLIL e lo scambio di buone pratiche metodologicodidattiche, le risorse on-line per lo Storytelling e le certificazioni delle competenze linguistiche.
Iscrizioni fino a esaurimento dei posti entro e non oltre il 19 febbraio 2018 ai seguenti
link
ISCRIZIONE INTERA GIORNATA

https://goo.gl/forms/velJD49tRw8Ms6p33

ISCRIZIONE SOLO PROGRAMMA MATTUTINO
ISCRIZIONE SOLO PROGRAMMA POMERIDIANO

https://goo.gl/forms/gjMUEd96fiA40mWs2
https://goo.gl/forms/AjCsonAEgSCs7e7C3

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
Allegati
•

Allegato 1 (Programma del Seminario)

LV/pm
Paola Martini
02 574627 292 – paola.martini4@istruzione.it; relazioni.lingue@gmail.com
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