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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 

 
 

Agli Istituti Scolastici Secondari di II grado della 

Lombardia 

Ai docenti  di Matematica                                                      

Al sito web  

Oggetto:  corso di formazione “Matematica, un progetto basato sulla metodologia 

CLIL” 

L’Accademia dei Lincei, in collaborazione con l'Università Bicocca e il Centro “matematita” 

dell'Università degli Studi di Milano, organizza un corso di 20 ore per docenti CLIL di Matematica. 

 

Il corso, che si svolgerà presso l'Istituto Lombardo dell'Accademia di Brera a Milano (via Brera 28), 

è rivolto a un massimo di 100 docenti dei Licei Scientifici, dei Licei Linguistici e degli Istituti Tecnici 

e si suddivide in una parte linguistico-metodologica (8 ore) e in una parte laboratoriale (12 ore). 

 

Nel caso in cui si superassero 100 iscritti verranno accettate le iscrizioni in base ai seguenti criteri: 

- 50% di docenti statali con certificazione d'inglese, a livello (almeno) B2; 

- 25% di docenti statali senza certificazione linguistica; 

- 25% di docenti di scuole paritarie. 

 

Calendario del corso: 

1^ parte (8 ore): 

- 1° incontro (Prof.ssa Pedrazzini): giovedì 16/2, dalle 15 alle 17 

- 2° incontro (Prof.ssa Pedrazzini): lunedì 20/2, dalle 15 alle 17 

- 3° incontro (Prof. Iamartino): martedì 28/2, dalle 15 alle 17 

- 4° incontro (Prof. Iamartino): martedì 7/3, dalle 15 alle 17 

 

2^ parte (12 ore): 

- 5° incontro (Prof. Levi, Prof.ssa Chiusa e Prof. Costigliolo): lunedì 20/3, dalle 15 alle 18 

- 6° incontro (Prof. Levi, Prof.ssa Chiusa e Prof. Costigliolo): mercoledì 29/3, dalle 15 alle 18 

- 7° incontro (Prof. Levi, Prof.ssa Chiusa e Prof. Costigliolo): giovedì 20/4, dalle 15 alle 18 

- 8° incontro (Prof. Levi, Prof.ssa Chiusa e Prof. Costigliolo):  mercoledì 26/4, dalle 15 alle 18 

 

I docenti che hanno già seguito il corso metodologico CLIL di Unimi sono esentati dai quattro 

incontri della prima parte.  
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Le iscrizioni si chiuderanno il 3 febbraio 2017 e dovranno essere effettuate compilando il modulo 

online al link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3WvZ2etjhxfiL009-

eZdWQ6CpLQZMgID9XLXthGkOL678pg/viewform 

  

Per ricevere l'attestato di frequenza è necessaria la presenza al 75% delle attività.  

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Dott.ssa Giovanna Dimitolo del Centro “matematita” 

(giovanna.dimitolo@unimi.it). 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il dirigente 

Luca Volonté 
                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
LV/ag 
Referente: Attilio Galimberti  
Tel. 02 574627292 - relazioni.lingue@gmail.com; attilio.galimberti@istruzione.it   

 

mailto:drlo@postacert.istruzione.it
mailto:DRLO.Ufficio7-PersonaleDellaScuola@istruzione.it
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3WvZ2etjhxfiL009-eZdWQ6CpLQZMgID9XLXthGkOL678pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3WvZ2etjhxfiL009-eZdWQ6CpLQZMgID9XLXthGkOL678pg/viewform
mailto:giovanna.dimitolo@unimi.it
mailto:relazioni.lingue@gmail.com
mailto:attilio.galimberti@istruzione.it

