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Venezia, 21 aprile 2011
Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado statali e non statali
del Veneto - LORO SEDI
e p.c. Al Vice Direttore Generale - SEDE
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Corsi di perfezionamento in Europa per docenti italiani di lingua e letteratura
straniera nelle scuole del settore secondario. Lingue di Insegnamento Francese, Spagnolo
e Tedesco. – Seminario pedagogico italo - francese – anno 2011.
In allegato si propone alla c.a. delle SS.LL. la Circolare prot. n. AOODGAI/5644 del 20 aprile
2011 del MIUR - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio Terzo – Unione Europea
sviluppo e monitoraggio progetti e obiettivi - Roma - di cui all'oggetto, con preghiera di massima
diffusione tra i docenti.
Si fa presente che per quest’anno la Circolare presenta alcune novità:
1) è rivolta, per alcuni corsi, anche ai docenti di discipline non linguistiche che insegnano in lingua
straniera;
2) suggerisce alcuni criteri per la selezione;
3) esemplifica alcuni aspetti procedurali, in particolar modo per le comunicazioni tra gli USR.
Si precisa che i corsi sono rivolti ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato
purché abbiano l’incarico per l’anno scolastico 2010-2011.
Gli interessati a partecipare all'iniziativa dovranno far pervenire per posta, a questo Ufficio
Scolastico Regionale, entro e non oltre il 16 maggio 2011 le domande di partecipazione,
corredate da un dettagliato curriculum e redatte in formato elettronico sul modello allegato alla Nota
Ministeriale.
La predetta domanda documentata dovrà essere inviata a questo U.S.R. – Ufficio IV, anche
per posta elettronica a questo indirizzo: perfezionamento.lingue@istruzioneveneto.it chiedendo la conferma dell’avvenuta ricezione (selezionando la richiesta dal menù OPZIONI).
Il presente bando, insieme ai programmi dei corsi, è pubblicato nel sito Internet di questo
Ministero al seguente indirizzo:
http//archivio.pubblica.istruzione.it/dg_affari_internazionali/index.shtml
(sezione ATTIVITÀ alla voce “Corsi per docenti di lingue”).
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