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CIRCOLARE N. 343
Al Personale Docente e ATA
I.C. Cormòns
Alle famiglie degli alunni frequentanti
l’I.C. di Cormòns
e p.c. Al D.S.G.A.
Oggetto: Seminari formativi nel Friuli orientale “GO GO GO”

Il Centro Regionale di Documentazione Ricerca e Sperimentazione Didattica per la Scuola
Friulana – Docuscuele – organizza tre incontri formativi nel Goriziano, riconosciuti secondo le Linee
Guida MIUR 2016-2019.
Gli incontri si svolgono in collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Gorizia 1, Cormons e
Lucinico.
-

Giovedì 28 marzo I.C. Gorizia 1 “Il cervello plurilingue”, dott. Franco Fabbro

-

Giovedì 11 aprile I.C. di Lucinico “Uso delle ICT nell’insegnamento linguistico”, dott.ssa
Ada Bier

- Giovedì 4 aprile 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00
I.C. Cormòns
Presso la Sala Polifunzionale “Maestro G. Boegan”
Relatore l’illustratore friulano Luigino Peressini, per un intervento su “Le possibilità di lettura
del territorio tramite la ricerca delle tradizioni, il disegno e la scrittura creativa”.
Obiettivo dei seminari è quello di portare maggiore attenzione alle lingue presenti storicamente nel
nostro territorio e alle possibilità stesse che offrono alle nostre scuole, rafforzando la sensibilità dei
docenti verso questi aspetti.
In quest’ottica anche la partecipazione delle famiglie sarà ben accetta.

I seminari sono pertanto aperti anche ai genitori che vogliono conoscere i vantaggi di una educazione
in più lingue.
Per i docenti interessati è necessario iscriversi entro le ore 12:00 di giovedì 28 marzo, compilando
l’apposita scheda di iscrizione in allegato.
Ci si può iscrivere anche a solo un incontro.

Si allega il programma relativo agli incontri, con la cortesia di darne massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Flaviana ZANOLLA
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