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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di II grado, statali e paritarie
del Lazio

Oggetto: Seminario Internazionale conclusivo del progetto “Scienze e Lingue – Percorsi di
apprendimento integrato nelle scuole italiane, francesi e tedesche”.
Si comunica ai Dirigenti Scolastici che dal 2 al 4 dicembre 2010, avrà luogo a Roma,
nella sede del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II (Piazza Monte Grappa, 5), il
Seminario Internazionale conclusivo del progetto “Scienze e Lingue – Percorsi di
apprendimento integrato nelle scuole italiane, francesi e tedesche” promosso dalla
Direzione Generale per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, nell’ambito delle iniziative di cooperazione bilaterale tra
Italia, Francia e Germania, in collaborazione con l’Ambasciata di Francia in Italia e il
Goethe-Institut Italien e con il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di
Germania.
Il progetto è stato avviato nel 2009 e ha coinvolto i docenti di lingua straniera e di
scienze di 13 Istituti superiori italiani, francesi e tedeschi che hanno sperimentato percorsi
di apprendimento integrato nella didattica delle Scienze.
Poiché la riforma dei licei ha inserito nei percorsi curricolari la modalità di
insegnamento CLIL/EMILE, questo seminario conclusivo si propone quale momento di
riflessione privilegiato per presentare modelli già sperimentati ed esperienze da
disseminare nelle scuole.
Parteciperanno al seminario i docenti italiani, francesi e tedeschi di Scienze e di
Lingua straniera (italiano, francese e tedesco) delle 13 scuole selezionate nei 3 Paesi che
hanno partecipato al progetto, i dirigenti scolastici degli Istituti italiani coinvolti e i docenti
delle scuole del Lazio interessate con esonero dal servizio, date la durata del seminario (16
ore) e la valenza di disseminazione. I costi dell’eventuale partecipazione al seminario
(soggiorno e viaggio) da parte di dirigenti e docenti delle scuole interessate sono
totalmente a carico dei partecipanti.
Ringraziando per la disponibilità, si augura buon lavoro.
F.to Il Dirigente
Mariangela Caturano

