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OGGETTO: Piano Regionale Formazione 2017/2018: « Café pédagogique au pied
du Mont-Blanc » – Morgex, mercoledì 6 settembre 2017.
Si informa che, nell’ambito del Piano Regionale della Formazione
(DGR n. 704 del 5 giugno 2017) l’Assessorato Istruzione e Cultura - Dipartimento
Sovraintendenza agli studi, intende organizzare una giornata di condivisione e
scambio di materiali intitolate « Café pédagogique au pied du Mont-Blanc : foire aux
supports pédagogiques ».
La giornata si terrà mercoledì 6 settembre 2017, dalle ore 10 alle ore
15, presso l’istituzione scolastica “Comunità montana Valdigne Mont-Blanc” Morgex e si rivolge ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria.
La giornata si propone di favorire la condivisione di risorse
pedagogiche, sperimentate nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, per
l’apprendimento delle lingue e la promozione del plurilinguismo.
Per aderire all’iniziativa, i docenti interessati devono compilare la
scheda di iscrizione on line all’indirizzo: https://goo.gl/forms/yDDOmK1X1RsqzrSH2
e
trasmetterla,
successivamente,
tramite
posta
elettronica
certificata
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento
Sovraintendenza agli studi - Ufficio Supporto all’autonomia scolastica - entro e non
oltre venerdì 30 giugno 2017, ore 13.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
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