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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 e ai Docenti
delle scuole del primo ciclo della Lombardia
Al sito web

Oggetto: Seminario “CLIL: Changing Learning Into Living” – PROGETTO E-CLIL.
RICERCA-AZIONE PRIMO CICLO – 28 ottobre 2017 – Buccinasco (MI)
Con la presente si invitano i Dirigenti Scolastici, i Coordinatori Didattici e i Docenti interessati
al seminario “CLIL: Changing Learning Into Living”, organizzato dall’Istituto Comprensivo
“Via Aldo Moro” di Buccinasco (MI), scuola capofila del progetto E-CLIL ‘Ricerca-Azione Primo
Ciclo’, con la collaborazione dei sei istituti partner IC “Viquarterio” di Pieve Emanuele, IC
“Margherita Hack” di Assago, IC “Rita Levi Montalcini” di Bucinasco, IC “Galileo Galilei” di
Corsico, IC “Buonarroti” di Corsico, IC “Franceschi” di Trezzano S.N., che avrà luogo sabato 28
ottobre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso l’Auditorium “Fagnana” via Tiziano, 7 a
Buccinasco.
Al seminario di presentazione dei lavori del progetto interverranno Referenti Ministeriali ed
esperti per la metodologia CLIL insieme ai docenti referenti degli istituti del territorio sud-est di
Milano che hanno partecipato al progetto. L’evento è finalizzato all’illustrazione delle attività di
formazione rivolte a studenti e docenti, lo scambio di buone pratiche e alla riflessione sul tema .
Per il programma dettagliato si veda la locandina in allegato (All. 1).
La partecipazione è gratuita, fino al completamento dei posti disponibili, previa iscrizione
obbligatoria al seguente link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-seminario-clil-changing-learning-into-living-38575409087
Per ulteriori informazioni rivolgersi al recapito email icsaldomoro@gmail.com
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
Allegati


Allegato 1 (Programma dell’evento)
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