Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI

Oggetto: Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM a.s. 2017-2018.Corso CLIL a Malta dal 23 al 27 marzo

2018.
Si porta a conoscenza di tutte le istituzioni scolastiche in indirizzo, che l’AMCM - Associazione Multiculturale Mondiale –
ha organizzato, nell’ambito della programmazione didattica a carattere pedagogico “Multikulturale” per l’a.s. 2017-2018,
dal 26 al 30 marzo 2018, la formazione dei docenti CLIL a Malta con pre-iscrizioni entro il 30 ottobre 2017, da inviare
al seguente indirizzo
mail:multikultura.mondo@libero.it
Il modulo di pre-iscrizione insieme al programma potrà essere scaricato dal blog AMCM cliccando sul seguente link:
http://progettoamcm.blogspot.it/2017/09/iscrizione-corso-clil-malta-dal-26-al.html
I docenti interessati potranno utilizzare il bonus docenti per la prevista formazione tutto compreso.I docenti che avranno
inviato il modulo di partecipazione entro il 30 ottobre 2017 saranno accreditati a partecipare al corso e sarà inviato a loro
il codice da inserire nella PIATTAFORMA SOFIA che gli permetterà di validare il bonus docenti.
Per eventuali informazioni contattare la segreteria organizzativa AMCM 3888911093 dalle ore 9:00 alle ore19:00 di tutti i
giorni escluso il sabato e la domenica.
Si invitano i Sigg. Dirigenti Scolastici a darne la più ampia diffusione e a favorirne la più ampia partecipazione.
IL DIRIGENTE
(Cataldo RUSCIANO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Referente progettuale Uff.VII USR–Ambito terr. Taranto :
prof. Raffaele Spada
Progetti Nazionali – ambito 1 – Cittadinanza Attiva e Democratica
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tel.: 0997730552 -3939108615
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