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A TUTTI I DOCENTI INTERESATI
LORO SEDI
CALENDARI DEI CORSI METODOLOGICI
Si comunicano le date dei corsi erogati dall’U iversità di Par a:
- Corso metodologico di PR - PC (Tabella C):
La prima lezione del corso avrà luogo il 5 settembre p.v., dalle ore 9,00 alle ore 17,00 presso l'Aula K14 del
Nuovo polo didattico di Via Kennedy a Parma. Il corso proseguirà negli stessi orari e nello stesso luogo nei giorni:
6, 7, 10, 11 e 12 settembre 2018.
- Corsi metodologici di RA-RN -FC (Tabella D)
La prima lezione del corso avrà luogo il 3 settembre p.v., dalle ore 9,00 alle ore 17,00, presso l’Aula Mag a del
Liceo G. Cesare – M. Valgi igli di Rimini, Via Brighenti 38. Il corso proseguirà negli stessi orari e nello stesso
luogo nei giorni: 4, 5, 6 e 7 settembre 2018.
L’u iversità di Par a rispo derà alle eventuali richieste di chiarimenti scrive do all’i dirizzo: clil@unipr.it
I calendari dei corsi metodologici erogati dall’U iversità di Mode a saranno resi noti a breve, con medesima
modalità. Si anticipa che i corsi saranno avviati nelle prime settimane di settembre 2018.
Si ricorda che la frequenza è obbligatoria.
LINGUA UTILIZZATA PER I CORSI
Si evidenzia che i corsi di metodologia CLIL si terranno in lingua inglese, per tutti i corsisti, anche per coloro in
possesso di certificazione di idoneo livello in lingua diversa da quella inglese. Le Università assicureranno per
tali corsisti u ’esperie za di tirocinio nella lingua di competenza. Il rilascio della certificazione finale del corso
metodologico da parte delle Università sarà subordinato al possesso di certificazione linguistica di livello C1,
anche per lingue diverse dall’inglese.
RICHIESTA INDIRIZZO MAIL DEI CORSISTI (METODOLOGICI E LINGUISTICI)
Si informano i docenti di tutti i corsi CLIL (metodologici e linguistici) che, data la necessità di una diretta
comunicazione con i candidati da parte dei formatori, è indispensabile che gli stessi forniscano l’i dirizzo di
posta elettronica al quale intendono ricevere le informazioni. Si chiede pertanto di accedere al checkpoint,
all’i dirizzo https://checkpoint.istruzioneer.it, andare alla voce moduli e compilare quello con titolo Corsi
linguistici e metodologici CLIL dal 31.07.18 al 5.08.18.
La compilazione del modulo non è necessaria per coloro che hanno già fornito il loro indirizzo mail all’U iversità
di Parma, i occasio e dell’iscrizio e allo strea i g svoltosi il
luglio
8. Eventuali richieste di chiarimenti
in merito alla procedura possono essere inviate all’i dirizzo sabina.beninati@istruzione.it.
Forlì, 30 Luglio 2018
Il Dirigente Scolastico – Scuola Polo Regionale – ITT G. Marco i di Forlì
Prof.ssa Iris Tognon
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L.vo n.39/93)
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