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- Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

- Loro Sedi 

 

- Ai referenti per le lingue straniere, presso gli Uffici Scolastici Regionali 

Loro Sedi 

 

                                             p.c. Alla Direzione Generale per il personale –Ministero della P.I. 

                                                                                                               Ufficio Lingue Straniere 

 

 

 

Oggetto: Seminario Internazionale “Il docente europeo. Competenza plurilingue e 

Formazione all’estero”- Bologna –25 ottobre 2007- Facoltà di Scienze della Formazione-

INVITO 

 

 

Nell’ambito delle azioni  regionali di coordinamento e accompagnamento del “Piano 

di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-

didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria”, delle azioni di ricerca sulle 

lingue straniere (Gruppo di ricerca sulle lingue straniere USR ER-IRRE ER), degli Scambi 

Internazionali (Borse di studio all’estero), in previsione delle iniziative di ricerca-azione 

connesse alle nuove Indicazioni per il curricolo di Lingua straniera, questo Ufficio in 

partenariato con Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (Nucleo 

Regionale ER) e in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione (Università di 

Bologna) organizza una giornata seminariale rivolta a docenti e formatori di lingua straniera. 

Il seminario, che ha l’intento di porsi come momento di approfondimento sulle 

problematiche inerenti l’insegnamento della lingua straniera, il curricolo verticale, 

l’innovazione metodologica didattica, le opportunità di formazione all’estero, i progetti 

europei all’interno del Lifelong Learning Programme, si terrà presso i locali della Facoltà di 

Scienze della Formazione, Via Filippo Re n.6 – Bologna, il giorno 25 ottobre 2007  dalle 

ore 9.00  alle ore  18.30  (programma e modulo di iscrizione in allegato). 

Dato il particolare interesse che l’iniziativa assume in relazione alla prosecuzione ed al 

potenziamento dell’insegnamento delle lingue comunitarie nella scuola italiana, si ritiene utile 

estendere l’informazione e l’invito a quanti operano presso gli Uffici Scolastici Regionali in 

qualità di  dirigenti tecnici e referenti sulle lingue straniere. Le spese di viaggio e soggiorno, 

se spettanti, sono comunque a carico dell’ente di appartenenza. 

 Gli aspetti organizzativi e amministrativi, saranno curati dall’Agenzia Nazionale per lo 

Sviluppo dell’autonomia scolastica Ex IRRE ER. Per gli aspetti amministrativi si prega di 
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rivolgersi a dott. Antonio Damiano, fax  051.269221, tel. 051.227669, damiano@irreer.it e 

dott. Daniela Nasci nasci@irreer.it. Per informazioni tecniche si prega di rivolgersi alla 

dott.ssa Benedetta Toni, ricercatrice presso Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

dell’Autonomia Scolastica Ex IRRE ER e coordinatrice scientifica del seminario 

(btoni@irreer.it).  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 

 IL DIRETTORE GENERALE  

 f.to    = Luigi Catalano = 
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