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Dirigenti scolastici
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statali e paritari della regione
Dirigenti di Ambito Territoriale di
Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
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Corsi di perfezionamento in Europa per docenti italiani di lingua straniera e di lingua e
letteratura straniera nelle scuole secondarie di I e II grado. Seminario pedagogico italofrancese. Seminario per docenti DNL. Lingue di insegnamento: Francese, Spagnolo,
Tedesco - Anno 2012.

Si segnala, con preghiera di portare tempestivamente a conoscenza di tutti i docenti interessati, che il
MIUR (Dip.to per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio III) ha
diramato la nota prot. n. AOODGAI/7068 del 24 aprile 2012, riguardante il bando per i corsi di
perfezionamento in oggetto, che si allega alla presente e reperibile anche sulla rete intranet.
I docenti interessati a partecipare alle iniziative in questione sono pregati di far pervenire la domanda
di partecipazione, corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando,
esclusivamente per posta certificata
a questo Ufficio scolastico regionale: drfr@postacert.istruzione.it
all’attenzione della sig.a Annalisa Scarabelli
entro e non oltre il 25 maggio 2012
Si precisa che i corsi sono rivolti ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato purché
abbiano l’incarico per l’anno scolastico 2011/2012.
Si invitano i docenti interessati ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nel bando.
Si ricorda che non verranno prese in considerazione le domande spedite direttamente al Ministero.
Si segnala che anche in questa edizione 2012 verranno selezionati prioritariamente i docenti che
insegnano una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera secondo la metodologia Content and
Language integrate Learning (CLIL), con l’intento di contribuire a formare i futuri docenti DNL in CLIL,
come previsto dai DD.PP.RR. attuativi della Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado.
Si ringrazia per la consueta e gradita collaborazione
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