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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 degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado della Lombardia
Ai referenti provinciali per le lingue straniere
Al Sito

Oggetto: Seminario “Verso l’internazionalità dei sistemi scolastici” - Milano,
16 dicembre 2016
Si informa che la Fondazione YFU (Youth For Understanding) organizza e promuove un
Convegno Internazionale centrato su una tematica coerente con l’Atto di indirizzo concernente
l’individuazione delle priorità politiche per l’anno 2017 del Ministro dell’Istruzione Stefania
Giannini, che indica come priorità politica al punto 3 il seguente obiettivo:

“Migliorare e potenziare i risultati di apprendimento degli studenti attraverso processi di
innovazione didattica anche in un’ottica internazionale.
Sostenere in modo sistematico la flessibilità scolastica curricolare, attraverso formati e modelli
didattici innovativi e aperti.
Realizzare il collegamento tra l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al concetto di
cittadinanza globale, legando lo sviluppo delle competenze alla piena comprensione delle sfide
globali”.
Ai Dirigenti scolastici e docenti presenti verrà rilasciato attestato di partecipazione per
l’esonero dal servizio.
Si allega (All.1) il programma dell’evento, che si terrà il 16 dicembre 2016 dalle ore 9,00 alle
ore 13.00, presso Assolombarda via Pantano 9, Milano.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:
Tel. 02 806761; Mail hsp@yfuitalia.org; Sito web: www.yfuitalia.org
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

Allegati


Allegato 1 (Programma del Convegno Internazionale)
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