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RETE Insegnamento CLIL Provincia di Siracusa
Scuola PoIo IISS "Majorana" Avola

Yia Labriola, 1 - tel.: 0931831970 - fax: 0931814021
E-mail istituzionale: srisO23O0a@istruzione. it
Posta certificatia: sris02300a@pec.istruzione. it

Circ.n. le4

Ai Docenti DNL delle §ezioni dei

LICEI
TECNICI

Atti

Oggetto: Seminario di Disseminazione Territoriale 66CLIL in Europe"

Il Dirigente Scolastico

informa che nell'ambito delle attività di disseminazione del progetto ERASMUS+ KA2l9, call 2015, dal

titolo ..Exchanging good practiees in CLIL methodology, in occasione dell'hosting presso I'USS

Majorana dei partner di progetto, si terrà un Seminario di disseminazione territoriale *CLIL in Europe",

che si svolgerà presso il nostro I'Istituto it 26 Ottobre 2016 dalle ore 9:30 slle ore 12:30 circa.

Il seminario è rivolto ai docenti DNL delle sezioni dei Licei e dei Tecnici Iino ad un massimo di 2 per

sezione. I docenti interessati avranno cura di far pervenire le adesioni, entro e non oltre il 21 ottobre

2016,tttilizzando l'apposita scheda allegata, inviandola per posta eletfionica al Referente CLIL della RETE

per la provincia di Siracusa, hof.ssa Dorotea Caldarella, email: dorotea.caldarella@virgilio.it e

all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto Majorana: srisO23fila@istruzione.it

I1 Seminario dà diritto all'esonero dal servizio ai partecipanti ai sensi della Normativa vigente.
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N DIRIGENTE §COLA§TICOAvola, lì 1811012016



Scheda di adesione al Seminario Disseminazione "CLIL in EUrOpe"
progetto ERASMUS KA2 "Exehanging Good Practices in CLIL Methodology

Illla sottoscrittola

[J Dirigente scolastico/a

fl Docente di DNL

n f,mrione ricoperta ( delegato dirigente, funzione strumentale, referente CLIL d'Istituto,

docente DNL)

Istituto sede di servizio

di.....

indirizzo posta elettronica personale

tel.. ...

Chiede
Di partecipare al Seminario '(CLIL in Europe" che si terrà presso 1'I.I.S.
*Majorana" di Avola (SR) il 26 Ottobre 2016 dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

( N.B. saranno accettatiun massimo di 120 iscritti in ordine di data di adesione
e non oltre il Ji Ottobre 2016)

( Inviare all'indirizzo di posta elettronica: dorotea.caldarella@virgilio.it e

sris0230Oa@istruzione.it )

Partecipa al buffet SIN NON

Firma

Visto DS


