MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.Uff.4/n. 4758

Venezia, 17 aprile 2015
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed
istituti di istruzione secondaria di I e II
grado Statali del Veneto – Loro sedi
e p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto

Oggetto: Corso di perfezionamento in Austria per docenti italiani di lingua e letteratura
tedesca. Seminario per docenti italiani di lingua tedesca in Germania. Seminario
pedagogico italo-francese in Francia. Corso di perfezionamento per docenti DNL
in lingua francese in Francia. Anno 2015.
Si trasmette la nota MIUR prot. n. AOODGAI/3270 del 15 aprile u.s., pari oggetto, e si
invitano le SS. LL. a darne la massima diffusione tra il personale docente.
Si precisa che tutti i corsi sono rivolti ai docenti a tempo indeterminato e determinato
purché abbiano l’incarico per l’anno scolastico 2014-2015.
Coloro che intendono candidarsi per partecipare alle iniziative dovranno inviare la
propria domanda, corredata da un dettagliato curriculum e redatta in formato elettronico
(word), utilizzando il modello allegato alla presente nota, tramite posta certificata degli istituti
di appartenenza, a questo Ufficio all’indirizzo: drve@postacert.istruzione.it entro e non oltre
il 15 maggio p. v.
Nell’invitare i docenti interessati a prendere attenta visione della nota succitata, in
particolar modo del capoverso 2. Requisiti per l’ammissione, si riporta di seguito il
calendario delle attività.
Lingua tedesca:
a) Seminario in Germania – posti n. 13 – Berlino, 17-28 agosto 2015;
b) Corso di perfezionamento in Austria – posti n. 30 – Klagenfurt, 23-29 agosto 2015;
Lingua francese:
a) Corso di perfezionamento in Francia – posti n. 20 - Besançon 20-31 luglio 2015;
b) Seminario pedagogico in Francia – posti n. 14 – località da definire, 13-25 luglio 2015.
Cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati: circolare MIUR prot. n.3270 del 15 aprile 2015
domanda 2015
prospetto Elenchi 2015
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