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Bergamo 11 febbraio 2010
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI 1° E 2°GRADO
LORO SEDI

OGGETTO: Percorsi di sviluppo professionale per i docenti non di lingua straniera della scuola
secondaria di 1° e 2° grado.
Quest’Ufficio intende organizzare un corso di lingua tedesca per principianti della durata di 30 ore,
rivolto in particolar modo a docenti non di lingua straniera interessati ad iniziare un percorso di
acquisizione della lingua tedesca finalizzato alla realizzazione di progetti CLIL.
Il corso si terrà presso l’I.C. “Camozzi” di Bergamo - Via Pinetti 25 (zona stadio) e avrà una cadenza
settimanale, con inizio alle ore 16.30 e termine alle ore 19.30.
Il numero massimo dei partecipanti è di 20 e saranno ammessi i primi per ordine di iscrizione.
La partecipazione al corso è a costo zero per le scuole. I docenti che saranno ammessi alla frequenza
avranno l’obbligo di portare a termine la formazione.
Si pregano le SS.LL. di inserire, nell’allegato modello, i nominativi dei docenti interessati che si
impegnano a frequentare il corso e di restituirlo, debitamente compilato e firmato, entro il 26 febbraio 2010
a quest’Ufficio via e-mail: europa@istruzione.lombardia.it oppure tramite fax: 035-242974.
Calendario del corso
aprile: 14 – 21 – 27
maggio: 5 – 12 – 14 - 19 – 26 - 28
Giugno: 4
Cordiali saluti

F.to IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia

_________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento: Prof.ssa Noemi Ciceroni
Referente del procedimento: Maria Gamba
Tel. 035 284213- 035-284217 – Fax 035-242974 - E-mail: europa@.istruzione.lombardia.it

ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BERGAMO
Nucleo Ispettivo di Supporto all’Autonomia Scolastica

Percorsi di sviluppo professionale per docenti di Scuola Secondaria
A.S. 2009/2010
DOCENTI ISCRITTI
ISTITUTO SCOLASTICO____________________________________________________

COGNOME

NOME

e-mail docente

Disciplina insegnata

Si dichiara che gli insegnanti iscritti si impegnano a seguire il corso dall’inizio alla
fine.
Data, _______________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________________

