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Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 6468 del 22 aprile 2016
Ai dirigenti scolastici e ai docenti
degli istituti secondari di secondo grado della
Lombardia
Al Sito

Oggetto:

Seminario “CLIL nei Licei Linguistici: gli esiti delle azioni a supporto”
rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo grado – Milano 28 aprile,
maggio 2016

Facendo seguito alla nota MIUR AOODRLO R.U:5684 dell’11 aprile 2016, con la presente si
invitano i Dirigenti Scolastici e i Docenti di tutte scuole secondarie di 2° grado a
partecipare al Seminario dal titolo “CLIL nei Licei Linguistici: gli esiti delle azioni a supporto “,
organizzato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema
Nazionale di Istruzione in collaborazione con l’ISIS Machiavelli di Firenze e l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
Obiettivo dell’evento è diffondere gli esiti delle azioni di supporto affidate all’Università
Cattolica del Sacro Cuore al fine di monitorare l’introduzione in ordinamento di a ttività di
insegnamento/apprendimento con metodologia CLIL, creare un ambiente collaborativo e di
supporto dedicato, favorire lo scambio tra le scuole di buone prassi, processi e modelli.
Il seminario si svolgerà a Milano il 28 Aprile 2016 (All.1 Programma del Seminario) presso
l'Aula Magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore dalle ore 10 alle ore 16,30.
Dirigenti e docenti interessati possono partecipare iscrivendosi al link indicato nel programma
allegato (il termine entro il quale è possibile iscriversi è stato prorogato al 26.04.2016).
Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
Luca Volonté
Allegati


Allegato 1 (Programma del Seminario di Milano del 28 aprile)

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