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OGGETTO: CLIL WORKSHOP 
 
Di seguito le informazioni relative agli Workshop di metodologia CLIL per le scuole 

appartenenti alla Rete CLIL Lunardi. 
 
Ogni workshop è a numero chiuso (max 9 persone) con frequenza obbligatoria.  
 
E’ previsto un impegno di 12 ore per ogni workshop (3h x 4 incontri, sempre lo stesso 
giorno della settimana, dalle 14.30 alle 17.30).  
 
- materia scienze    - di lunedì   dalle 14.30 alle 17.30   - 1° incontro 16 aprile 
- materia matematica  - di giovedì  dalle 14.30 alle 17.30   - 1° incontro 19 aprile 
- materia storia   - di venerdì dalle 14.30 alle 17.30    - 1° incontro 20 aprile 
 
La frequenza agli workshop è da considerarsi come aggiornamento con rilascio di 
attestato di partecipazione. 
 
Costi: 

• iscrizione e costo del corso: con 9 iscritti euro 50 a docente (anche con Carta 
Docente) 

NB. se il numero degli iscritti sarà inferiore a 9 il corso NON partirà. 
 
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. 
 
Per iscrizioni comunicare nome-cognome-materia insegnata tramite e-mail a 
franchi.claudia@capirola.com    entro sabato 14 aprile 2018. 
 
Claudia Franchi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


