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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 24/01/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: Workshops di metodologia CLIL  
 
La Rete CLIL di Brescia organizza Workshops di metodologia CLIL per i docenti di discipline non 
linguistiche degli istituti della Rete. Ogni  workshop è a numero chiuso (max 9 persone) e la 
frequenza è obbligatoria a causa della struttura con la quale il corso è concepito.  
E’ previsto un impegno di 12 ore per ogni workshop (3h x 4 incontri, due volte a settimana, di 
lunedì e di giovedì, dalle 14.00 alle 17.00).  
Le aree disciplinari sulle quali lavoreremo saranno:  economia, scienze, matematica, scienze 
motorie. 
 
Il primo Workshop inizierà lunedì 29 gennaio 2018 e sarà di economia: 
 
1° incontro lunedì 29 gennaio 
2° incontro giovedì 1 febbraio 
3° incontro lunedì 5 febbraio 
4° incontro giovedì 8 febbraio 
 
Seguirà poi un ulteriore calendario per gli workshop successivi di altre aree disciplinari. 
La frequenza agli workshop è da considerarsi come aggiornamento con rilascio di attestato di 
frequenza. 
 
Costi: 
iscrizione e costo del corso: euro 50 a docente (anche con Carta Docente) 
 
Possono iscriversi docenti: 

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

Lunardi, prof. A.Wendt. 
 
Gli insegnanti dell’istituto interessati sono invitati a dare il proprio nominativo entro sabato 27  
gennaio 2018 scrivendo a franchi.claudia@capirola.com 
 
Cordialmente, 
Claudia Franchi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


