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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 degli Istituti Scolastici
Secondari di II grado della Lombardia
Ai docenti di inglese
Ai docenti CLIL
Al sito web

Oggetto: Seminario “ESP & CLIL: friends, false friends or foes?”
L’Ufficio Lingue Straniere e Relazioni Internazionali dell’USR Lombardia, l’Università degli Studi
di Milano e l’Associazione Italiana di Anglistica (AIA) organizzano un seminario di
aggiornamento per docenti d’inglese - compresi conversatori e assistenti linguistici - e
docenti CLIL di scuola secondaria di secondo grado.
L’evento avrà luogo mercoledì 18 ottobre 2017 presso il “TIME-Esperia Industrial Museum”
dell’l’ITIS “Paleocapa” di via Gavazzeni 29, Bergamo, dalle 9.00 alle 17.00, secondo il
programma allegato (All. 1).
Docenti universitari ed esperti di didattica in ambito linguistico e metodologico CLIL si
alterneranno nel pomeriggio a docenti d’inglese di diverse microlingue e docenti CLIL.
Essi presenteranno, in modalità laboratoriale, alcune esperienze realizzabili con gli studenti.
La partecipazione è gratuita. Il seminario è a numero chiuso: massimo 250 partecipanti al
mattino e 27 persone per ogni laboratorio pomeridiano (replicabile al massimo 2-3 volte).
L’iscrizione online obbligatoria è da effettuarsi entro martedì 3 ottobre alle ore 14 a
QUESTO LINK (per l’iscrizione generale). Chi si iscrive anche ai laboratori pomeridiani
(massimo DUE), deve aprire l’All. 1 e cliccare sulla dicitura ‘CLICCARE QUI PER L’ISCRIZIONE’.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
Allegati
 Allegato 1 (Programma dell’evento)
LV/ag
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