Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola
Relazioni internazionali e lingue straniere

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 2695 del 13 febbraio 2014
Ai dirigenti scolastici degli istituti secondari di I e II
grado
Ai docenti di lingue straniere degli istituti secondari
di I e II grado

Oggetto: Iniziative LEND (lingua e nuova didattica)
Si informa che l’Associazione LEND (Lingua E Nuova Didattica) organizza una serie di incontri con
l’obiettivo di offrire ai docenti di lingua straniera stimoli e suggerimenti per entrare in sintonia con
le modalità di interazione delle nuove generazioni e rendere più coinvolgente e accattivante la
prassi didattica.
I seminari seguiranno il calendario qui di seguito indicato:
Data

Titolo del seminario

Sede

Venerdì 28.02.2014
h. 15.45 – 18.00

Quels outils collaboratifs en
classe de français ?

Scuola Civica di Lingue
via Alex Visconti 18 - Milano

Terza Giornata Pedagogica
Nazionale per docenti di tedesco

M1 fermata S. Leonardo
Goethe Institut
via S. Paolo 10 - Milano

Lernwelten Studientag für
Deutschlehrende
In collaborazione con il Goethe
Institut Italia
Alumnos hispanoahablantes
en la clase de español: retos y
estrategias

Scuola Civica di Lingue
via Alex Visconti 18 – Milano
M1 fermata S. Leonardo

Giovedì 13.03.2014
h. 9.00 – 18.00

Mercoledì 26.03.2014
h. 15.45 – 18.00

Sono previsti, inoltre due ulteriori incontri per i docenti di lingua inglese il LEND, che si terranno
presso il British Council di Milano, i cui dettagli saranno a breve pubblicati sul sito
http://www.lend.it, ove sono disponibili maggiori informazioni sui programmi dei seminari e le
modalità di iscrizione.
Cordiali saluti.

USR Lombardia – Ufficio VI – Personale della scuola - Relazioni internazionali e lingue straniere
Via Pola, 11 – 20124 Milano Tel. +39 02 574 627 292 – Email lingue@istruzione.lombardia.it

Il dirigente
Luca Volonté
LV/mlm
Responsabile del procedimento
M.L. Martina
02 574627292
lingue@istruzione.lombardia.it
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