m_pi.AOOUSPPV.REGISTRO UFFICIALE.U.0001178.28-03-2019

Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai

e, per il Loro tramite , ai

Oggetto:

Dirigenti Responsabili Uffici Scolastici
Territoriali della Lombardia
Referenti provinciali per le lingue e
l’internazionalizzazione

ai

Referenti per l’innovazione
metodologica della didattica

ai

Dirigenti scolastici

ai

Docenti interessati

convegno “Didattica per competenze? La risposta CLIL” , 11 aprile 2019

Nell’ambito di attività di approfondimento e ricerca relativa all’introduzione della metodologia
CLIL negli ordinamenti scolastici, l’Ufficio scolastico territoriale di Pavia, in collaborazione con
l’I.M. Adelaide Cairoli di Pavia, ha organizzato per l’11 aprile p.v. una giornata di riflessione
che si articolerà in due fasi: un convegno nell’Aula magna dell’Università di Pavia – p.zza
Leonardo da Vinci, 12 – dalle 8.30 alle 13.00, e una sessione di lavori di gruppo presso
l’Istituto magistrale A. Cairoli di Pavia – c.so Mazzini, 7 – dalle 14.30 alle 17.30.
Interverranno specialisti delle tematiche relative alla metodologia CLIL e alla didattica per
competenze provenienti dal mondo accademico, dell’Istruzione e di Istituzioni culturali
internazionali.
Nella pausa pranzo sarà allestito un buffet presso l’Istituto A. Cairoli.
Alla registrazione, aperta dalle 8.30 alle 9.15 ,verranno raccolte le preferenze dei partecipanti
per la formazione dei gruppi di lavoro pomeridiani.
Considerata la rilevanza dei contenuti che saranno trattati e l’utilità per l’acquisizione di
competenze di progettazione di percorsi didattici interdisciplinari, si raccomanda la
partecipazione dei dirigenti, dei referenti d’ambito e dei docenti interessati.

Con la presente si chiede alle SS.LL. di informare con la più ampia diffusione possibile le
Istituzioni scolastiche dei Loro ambiti territoriali, dando indicazioni d’iscrizione al seguente link:
https://goo.gl/forms/KY9HrTIovsqlXfe03
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Si allega il programma dettagliato del convegno.
L’attività si configura come formazione in servizio, ai sensi della normativa vigente.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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