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OGGETTO: WORKSHOP METODOLOGIA CLIL IN LINGUA INGLESE - DOCENTI

Comunico che sono aperte le iscrizioni dei workshop in inglese finalizzati all’elaborazione di 
materiale da utilizzare in moduli CLIL con queste caratteristiche: 

a) E’ previsto un impegno di 12 ore per ogni workshop presso l’Ist. Lunardi di Brescia (3h x 4
incontri  il  giovedì  dalle  14:30  alle  17:30).  Ogni  workshop  è  a  numero  chiuso  (max12
persone)  e  la  frequenza  è  obbligatoria  a  causa  della  struttura  con  la  quale  il  corso  è
concepito. 

b) Le tematiche trattate saranno: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del
patrimonio ambientale

c) La frequenza agli  workshop,  che verranno svolti  in presenza presso l’ist.  Lunardi,  è  da
considerarsi come aggiornamento con rilascio di attestato di frequenza. 

d) Il  corso  è  gratuito  in  quanto  finanziato  dal  progetto  Erasmus  +  Bee  Green  dell’ist.
Tartaglia - Olivieri.  Per questo, nelle iscrizioni verrà data la precedenza ai docenti del
suddetto istituto

e) I corsi si svolgeranno secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Giovedì 20/04/2023 Dalle 14:30 alle 17:30
Giovedì 27/04/2023 Dalle 14:30 alle 17:30
Giovedì 04/05/2023 Dalle 14:30 alle 17:30
Giovedì 11/05/2023 Dalle 14:30 alle 17:30

Di seguito, per punti, alcune informazioni di carattere generale
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POSSONO ISCRIVERSI I DOCENTI

 che insegnano negli istituti appartenenti alla Rete CLIL Lunardi Brescia
 che abbiano conseguito il livello B2 o C1 in lingua inglese
 che abbiano conseguito il livello B1 e frequentino un corso di livello B2 di lingua inglese
 a parità di requisiti la scelta avverrà a discrezione del Coordinatore della Rete CLIL Lunardi

Per iscriversi, scrivere un’email a:  aregosini@gmail.com specificando:
 Cognome e Nome
 email personale 
 materia di insegnamento

Cordialmente

  Il Dirigente Scolastico
      Simonetta Tebaldini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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