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OGGETTO: Centro risorse per la didattica delle lingue - formazione per i docenti di lingua
inglese della scuola secondaria di primo e di secondo grado – a.s. 2016-2017 Seminario “Teaching reading”.
Si comunica che l’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza
agli studi -, organizza, in collaborazione con la casa editrice Pearson, un seminario destinato ai
docenti di lingua inglese delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo e secondo
grado del territorio, dal titolo: “Teaching reading: exploiting texts to promote motivation, inclusion
and competences in the classroom” ( vedi programma allegato).
La formazione si terrà in data giovedì 10 novembre 2016, dalle ore 14.30 alle ore
17.00, presso l’aula magna del Liceo Classico Artistico Musicale di Aosta, Via dei Cappuccini, 2 Aosta.
Per aderire all’iniziativa, i docenti interessati devono compilare la scheda di
iscrizione on line all’indirizzo: https://goo.gl/forms/5BXFdh1jRRrAkBZi2, e trasmetterla,
successivamente,
tramite
posta
elettronica
certificata
(istruzione@pec.regione.vda.it),
all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre
lunedì 7 novembre 2016.
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma
3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di
fruizione del diritto alla formazione.
Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa Giovanna Zanchi,
referente dell’iniziativa (g.zanchi@regione.vda.it, 0165/275889).
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
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