
 

 

 

  

 

 

 

 

Alla cortese attenzione di: 

- DIRIGENTI UAT 

- COORD. REGIONALE UFF. DI ED. FISICA E SPORT 

- COORD. PROVINCIALI DI ED. FISICA E SPORT 

- DIRIGENTI SCOLASTICI 

- DOCENTI DELLA SCUOLA SEC. DI I° E II° GRADO 

 della Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana 

 LORO SEDI  

 

 

Prot. n° 118/II.3                                Firenze, 29 Febbraio 2012 

 

 

Oggetto: Invito al seminario d studio:  

“FORMAZIONE ALL’ESTERO: LINGUA STRANIERA E CLIL PER LE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE”, del 29 Marzo 2012 - ore 14.00 - 

presso Liceo Scientifico Enrico Fermi, Via Ulanowski, 56 - Genova 

 

Gentile Dirigente,  

Gentile Insegnante, 

l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – Nucleo 

Territoriale della Liguria e della Toscana, nell’ambito della formazione e 

aggiornamento sulle scienze motorie e sportive, in collaborazione con 

l'USR Liguria, l’Ufficio di educazione fisica dell’UAT di Genova, il Coni 

Liguria, l’associazione Agile, il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Genova, 

organizza un seminario di studio dal titolo “Formazione all’estero: lingua 

straniera e Clil per le scienze motorie e sportive”,  che si terrà il 29 Marzo 

2012 dalle ore 14.00 alle ore 16.30 presso il Liceo Scientifico “Enrico 

Fermi”, Via Ulanowski, 56 – Genova. 

 

Si veda il programma allegato. 

 

Il seminario è rivolto a tutti i docenti della scuola secondaria di I e II 

grado e in particolare agli insegnanti di educazione fisica. 



 

L’obiettivo del seminario sarà quello di fornire informazioni per quanto 

riguarda la formazione linguistica all’estero (Progetti LLP Comenius) anche 

in attuazione della riforma scolastica, che prevede l’utilizzo della 

metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) in via 

obbligatoria durante l’ultimo anno della scuola superiore, ma suggerisce di 

introdurla opportunamente anche negli anni precedenti. 

  

Il seminario, per questioni logistiche, è a numero chiuso (180 posti).  

 

La partecipazione al laboratorio è libera e gratuita. 

 

L'attività rientra in quelle previste dal art. 64 comma 3 del CCNL 2006/09 

in quanto l'Ansas ex Irre Toscana è Ente periferico dell'Amministrazione 

pubblica e pertanto la partecipazione all'attività suddetta è 

considerato servizio a tutti gli effetti. 

 

Al termine del laboratorio verrà rilasciato una dichiarazione di presenza 

da parte dell’Ansas Toscana. 

 

Le iscrizioni al seminario sono da effettuarsi esclusivamente al 

seguente indirizzo o fax entro e non oltre il 20 marzo 2012: 

E-mail   eid@irre.toscana.it 

Fax   055 41 68 11 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Prof. Luca Eid 

Ansas Toscana - ex IRRE Toscana 

tel. 055 43 717 20  

E-mail: eid@irre.toscana.it 

 

Con i migliori saluti 

 

       F.to                 F.to 

Il Responsabile del progetto          Il Direttore 

Prof. Luca Eid            Prof. Francesco Verzillo 

 

 

 

Allegati: 

- Programma 

- Scheda adesione 

 

 

 


