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Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 

 
 
Prot. n. 678/C35      Genova, 8.2.2012 
 
 

Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie 
di ogni ordine e grado 

LIGURIA 
 
 
 
OGGETTO:  seminario interregionale “ Plurilinguismo e inclusione sociale” – Genova, venerdì 16 
marzo 2012. 

 

 
 
 Nell’ambito del Piano Interregionale integrato per l’area Nord-Ovest “Europa dell’Istruzione”, 
è stato organizzato il seminario intitolato “ Plurilinguismo e inclusione sociale, che si svolgerà venerdì 16 
marzo 2012 presso l’Istituto Nautico “San Giorgio”, Calata Darsena, Genova.  

 
 Il seminario, di cui si allega il programma, è indirizzato ai Dirigenti scolastici e ai Docenti 

delle tre regioni coinvolte (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta); gli insegnanti interessati potranno 
parteciparvi ai sensi del comma 3, art. 62 del C.C.N.L. vigente. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 
Si invitano le SS.LL. a promuovere l'iniziativa ed a curare la trasmissione delle schede di 

adesione degli Insegnanti interessati, che dovranno pervenire, tramite la segreteria scolastica dell’Istituzione 
di appartenenza, in formato .rtf entro lunedì 5 marzo 2012 esclusivamente all’indirizzo e-mail 
percorsi.ge@gmail.com. 

 
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la prof.ssa Maria Anna Burgnich, tel. 010 83 31 286. 

 
       
                                                                                                f.to IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Giuliana Pupazzoni 
 

Allegati: 
a. programma; 
b. scheda di adesione. 

 

 

 
PC/MaB 
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Piano Interregionale integrato “Europa dell’Istruzione”  
Seminario interregionale Nord-Ovest (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta) 

“ Plurilinguismo e inclusione sociale” 
Istituto Tecnico Nautico San Giorgio, Calata Darsena, 16126 Genova 

 
Venerdì 16 marzo 2012 ore 9.30 – 16.00 

 
 Programma  

 

  
 
 9.30:   Registrazione e welcome coffee 
10.00: Saluti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria dott.ssa 

Giuliana Pupazzoni 
10.15: Presentazione del seminario, dirigente tecnico Maria Cristina Castellani, Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria 
10.30: Europa dell’istruzione e progettualità interregionale integrata, prof.ssa Maria Teresa 

Ingicco, U.S.R. Piemonte, dirigente tecnico Gabriella Vernetto, Sovrintendenza Valle 
d’Aosta, prof.ssa Maria Anna Burgnich, U.S.R. Liguria 

11.00: Risorse in rete per il plurilinguismo, prof. Sergio Poli, Preside della Facoltà di Lingue 
dell’Università degli Studi di Genova 

12.00: Nuove forme del plurilinguismo in Italia, prof. Massimo Vedovelli, Rettore dell’Università 
per Stranieri di Siena 

coordina Maria Cristina Castellani 
 
13.00-14.00: Buffet 
 
14.00: Nuove pratiche per nuovi modi di pensare: le potenzialità del plurilinguismo nella scuola 

primaria, prof.ssa Daniela Carpani, Università degli Studi di Genova, ins. Angela Maltoni, 
Istituto Comprensivo Cornigliano di Genova e María Luisa Gutiérrez 
Ruiz,  mediatrice culturale 

14.30: C.L.I.L.: una strategia per "promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità 
linguistica", prof.ssa Teresina Barbero, Componente del Gruppo M.I.U.R. sul C.L.I.L.  

15.00: Un’educazione plurilingue e interculturale per l'inclusione sociale, prof.ssa Marisa Cavalli, 
ex I.R.R.E.-Valle d’Aosta 

15.30: Dibattito  
16.00: Conclusione dei lavori 

coordina Maria Anna Burgnich 
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SCHEDA DI ADESIONE 
Piano Interregionale integrato “Europa dell’Istruzione”  

Seminario interregionale Nord-Ovest (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta) 

“ Plurilinguismo e inclusione sociale” 
Istituto Tecnico Nautico San Giorgio, Calata Darsena, 16126 Genova 

Venerdì 16 marzo 2012 ore 9.30 – 16.00 
 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ docente a tempo  
 

 □ indeterminato  □ determinato   
 
di ____________________________________________ (indicare la classe di concorso nel 
caso di docente di scuola secondaria) 

 
presso l’Istituzione scolastica ___________________________________________________ 
 
e-mail dell’Istituzione scolastica _________________________________________________ 
 
e-mail personale ____________________________________________________ ,  
 
dichiara di partecipare al suddetto seminario 
 
□ al mattino 
□ al buffet 
□ al pomeriggio. 
 

 
 
Data______________________                                    firma___________________ 
 
 
Visto il Dirigente scolastico 
 
__________________________ 

 

 

 

Inviare esclusivamente via e-mail in formato .rtf all’indirizzo percorsi.ge@gmail.com entro e 
non oltre lunedì 5 marzo 2012. 

 


