Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Pola, 11 - 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici degli istituti secondari di I e II
grado della Lombardia
Ai docenti di lingua francese, DNL in francese
Al sito web

Oggetto: Corso di perfezionamento per docenti DNL (storia) in lingua francese in
Francia. 60° Seminario pedagogico italo-francese per docenti di lingua e cultura
francese - Anno 2017 - Scadenza 8 maggio 2017
Si informa che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato con Nota
AOODGOSV 3642 del 4 aprile 2017 l’offerta di corsi di perfezionamento in Europa per docenti di
lingua e cultura francese e di DNL (storia) in francese.
Si invita a una lettura approfondita della nota ministeriale (All. 1), per i dettagli sullo svolgimento
delle attività, il numero di posti disponibili per l’anno 2017 ed i requisiti per l’ammissione.
Si precisa che le domande dovranno essere inoltrate a questa Direzione Regionale tramite posta
certificata all’indirizzo drlo@postacert.istruzione.it (all’attenzione della dott.ssa M.L. Martina),
tramite il proprio Istituto di appartenenza, entro e non oltre l’8 maggio 2017, compilando
l’allegato modello (All. 2) e corredate da un dettagliato curriculum vitae.
Gli allegati dovranno essere inviati in formato word o pdf aperto, NON in formato immagine.
Inoltre i docenti interessati, contestualmente alla presentazione della domanda dovranno compilare
entro l’8 maggio 2017 h.14.00, ai fini della valutazione dei titoli presentati, un questionario di
valutazione, reperibile al seguente link: https://goo.gl/forms/XgsqviDKRBOG7eXm2
Restando a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
Allegati


Allegato 1 (Nota AOODGOSV 3642 del 4 aprile 2017)



Allegato 2 (Modello di domanda 2017)

LV/mlm
Referente M.L.Martina
02 574627 338
marialucia.martina4@istruzione.it
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