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Circ. 60  dell’ 8/10/2018 A docenti di lingua inglese A tutti i docenti interessati   Oggetto: corso di formazione in lingua inglese  Come anticipato nel CD dell’01/09/18, sono stati organizzati due corsi di formazione tenuti dalla docente Catherine Stepan a Novembre 2018 uno rivolto esclusivamente ai docenti di lingua inglese e l’altro a tutti i docenti interessati.  
CORSO PER I DOCENTI DI LINGUA INGLESE  Il corso, rivolto ai docenti interni di lingua inglese, fornirà consigli e suggerimenti prativi per un insegnamento della lingua motivante, coinvolgente ed inclusivo.  I workshops, promossi dall’Istituto, si terranno dal 5 all’ 8 Novembre in orario mattutino dalle 09:00 alle 13:00. I docenti, suddivisi nei 2 gruppi sotto ripotati, parteciperanno a 3 incontri per un totale di 12 ore. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.    

Date 
 

5 NOVEMBRE 6 NOVEMBRE 7 NOVEMBRE 8 NOVEMBRE 
Docenti 
partecipanti 

Tutti i docenti di lingua inglese Aprile Arrigoni Bertolini Chiatante Luoni Mangianti   

Botta Cherchi Fiorino Grimaldi Proto Rossini 
Tutti i docenti di lingua inglese 

 
CORSO PER I DOCENTI INTERESSATI 

  Il corso, in lingua inglese, è rivolto ai docenti interni e ha come obiettivo principale il potenziamento delle competenze linguistiche oltre a fornire nozioni didattiche ed operative riguardanti la metodologia CLIL. Il livello minimo richiesto per la partecipazione, in riferimento al Quadro Comune Europeo, è l’A1/A2. I workshops si terranno il 5, il 6, il 7 e l’ 8 Novembre in orario pomeridiano dalle 15:00 alle 17:00. In base al numero di iscritti, al livello ed alla disponibilità dei partecipanti verranno formati 2 gruppi. Si chiede ai docenti partecipanti di garantire la propria presenza ad almeno 4 ore (2 incontri) e la partecipazione fuori orario di servizio. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  Chi fosse interessato e volesse iscriversi o avesse bisogno di ulteriori informazioni e di capire il proprio livello di partenza, può rivolgersi a alla prof. Chiatante Maddalena ENTRO E NON OLTRE IL 18 OTTOBRE.   La docente referente                                                                          La Dirigente Scolastica  Maddalena Chiatante                                                                               Marina Bianchi  


