ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
”C . Z U C C A N T E ” VENEZIA-MESTRE

Elettronica e Telecomunicazioni - Informatica industriale “ABACUS” - serale Triennio Sirio

Protocollo n° 5007/9103

Venezia – Mestre, 17 Settembre 2012

Ai Dirigenti scolastici delle scuole
di secondo grado della Regione Veneto

Oggetto: CLIL WORKSHOP FOR TEACHERS. Seminario Regionale su metodologie CLIL. Riservato a docenti
della Regione Veneto. Lingua inglese. 24-25-26 Settembre 2012.
La Direzione Generale del MIUR, a seguito del Concorso “L’Europa cambia la scuola”, ha assegnato
dei fondi per attività di disseminazione sul territorio di esperienze didattiche e formative in dimensione
europea. L’Istituto Tecnico C. Zuccante di Mestre, beneficiario di parte di questi fondi, ha organizzato, in
stretta collaborazione con l’Ufficio IV dell’USR Veneto, un seminario regionale di formazione sul CLIL
(Content and Language Integrated Learning) che si terrà i giorni 24, 25 e 26 Settembre 2012 presso lo
stesso istituto.
L’iniziativa comprende due giorni di ricerca-azione basati sulla presentazione di quattro lezioni CLIL
(orientativamente di un’ora ciascuno) proposti da esperti che hanno collaborato al progetto originale, e
sulla successiva analisi delle scelte didattiche e metodologiche adottate in questi moduli. Il terzo giorno è
dedicato ad una tavola rotonda sui temi più significativi del CLIL. La lingua utilizzata è l’inglese.
Su indicazione dell’USR Veneto, si invitano le SS. LL. a darne tempestivamente (dati i tempi
ristrettissimi), la massima diffusione al personale docente, e di agevolarne la partecipazione,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
Si precisa che gli incontri sono rivolti principalmente a docenti di discipline non linguistiche (DNL)
che abbiano una sufficiente competenza della lingua inglese per poter seguire le lezioni (almeno B2).
Dato che per motivi organizzativi il numero massimo di partecipanti è stato fissato a 100 unità, gli
insegnanti che volessero partecipare dovranno inviare via e-mail all’indirizzo clil@zuccante.it la relativa
richiesta allegata, debitamente compilata. Verranno accettate le prime 100 richieste pervenute,
compatibilmente con una equa distribuzione tra le varie province della Regione, e ne verrà data
comunicazione diretta agli interessati, sempre via e-mail.
Cordiali saluti.
f.to

Allegati:

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Concetta Franco

- Scheda di richiesta di partecipazione (in formato elettronico)
- Volantino dell’iniziativa
Triennio: Ve-Mestre Via Baglioni, 22 - 30173 - tel. 041/5341046-5341949 fax 041/5341472
Biennio: Ve-Mestre Via Cattaneo, 3 - tel.041/950960 fax 041/5058416
Sito web: www.zuccante.it e-mail: zuccante@zuccante.it Codice Min.: VETF04000T – C.F.82005200272
Organismo di Formazione accreditato Regione Veneto – D.G.R. 2140/01

