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Venezia, 29 aprile 2010
Ai Signori Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado del Veneto
Loro sedi
e p.c., Al Direttore Generale
Ai Dirigenti degli USP
Al Dirigente Tecnico Renato Anoè
Alla prof.ssa Luciana Mion
Loro sedi
Al Direttore dell’Agenzia Scuola del Veneto
Venezia - Mestre

Oggetto: CLIL day “Esperienze delle scuole venete” Mestre, 18 maggio 2010
h. 9.00-13.00
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, nell’ambito della progettualità sostenuta da questo USR
relativamente al CLIL (Content and Language Integrated Learning), avrà luogo un incontro formativo per
valorizzare questo innovativo approccio alla didattica delle lingue straniere, rivolta alle scuole di istruzione
secondaria di 1° e 2° grado del Veneto.
L’appuntamento è fissato per il giorno il giorno 18 maggio 2010, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
a Mestre (VE), presso la SMS “Giulio Cesare”, secondo il programma allegato.
I docenti che hanno partecipato al progetto sostenuto dall’USR nell’a.s. 2009/10, accompagnati
da una rappresentanza di studenti, presenteranno il percorso esperito. Le attività saranno commentate
dalla prof.ssa Coonan, docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
La giornata di sensibilizzazione è rivolta a tutti i docenti, con particolare riguardo agli insegnanti
di discipline non linguistiche, in vista dell’introduzione dell’insegnamento obbligatorio di discipline in
lingua straniera nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.
Le spese di viaggio saranno a carico di ciascun partecipante.
Per iscriversi, si invitano i docenti a compilare la scheda allegata e a rinviarla compilata a
collaboratrici@irreveneto.org o al numero di fax 041 987902 entro e non oltre l’11 maggio. Si
accetteranno le iscrizioni secondo l’ordine di arrivo, garantendo comunque la partecipazione del maggior
numero di istituzioni scolastiche, fino a un massimo di 90 persone, quanta è la capienza della sala.
Qualora il numero degli iscritti all’iniziativa fosse superiore a 90, le persone eventualmente escluse
saranno avvertite via mail.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Allegati: Programma
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