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Buon pomeriggio,
l'l.S.l.S. Setificio "Paolo Carcano" di Como otganizza per il 12 ottobre prossimo una giornata di formazione e
dissemìnazione che ha come tema'll valore della condivisione pq&_syfuppo dell'internazl
secondaria supliglg-Elasllgsl, didattica Clil, corsi Cambridge".

L'evento è patrocinato anche dall'UST di Como, è gratuito e si terrà dalla ore 9,15 alle ore 16,30 presso la sede del Setificio in

via Castelnuovo 5 a Como.

ln allegato la locandina della giornata contenente pure il link per l'iscrizione da effeftuarsi entro lunedì 7 ottobre.

Vi prego di diffondere l'iniziativa a chi fosse interessato e ringrazio per l'attenzione e la collaborazione.

dottoressa Renata Terzaghi

Antènna Europe Direct della Regione Lombardia
Uff icio Ternitoriale Regionole Insubria
Sgortello Sede di Como

Via L. Einaudi 1 - 221C0 COMO

tel. +39 O3|/32O.3O8 - fox *39 031/265.896
e-mail :punto_eur.opo_como@regione.lombardio.it

sito scb: wwr. aropcdircct. rcaiom.lombordio. it
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Cambrìdge lnternational School

lnternationaI Education
Cambridge Assessme

Second ary School &
ERNATIONALIZATION

I valo re d il condivisione per lo sviluppo dell'interna zionalizzazione nell
scuola secondaria superiore: Erasmus+ - didattica CLIL - corsi Cambridge

9.1s Saluti del dirigente e dell'UST Como

- I progetti europei

Progetti Erasmus+ e l'esperienza delle scuole secondarie di ll"
Cos'è l'European Development Plan: come sviluppare la dimensione internazionale nella scuola

@ 10.00 Come scrivere un buon progetto: l'esperienza del Grassi di Lecco
prof.ssa D.Cornaggia

Job Shadowing - prof.ssa E.Mauri
Spazio per la condivisione

11.30 lrasmus+ e KA2 per le scuole
testimonianze di studenti e docenti del Carcano

che hanno partecipato a due partenariati strategici KA2

13.30
- La didattica CUL

La Rete cllL Como-improving together - ll valore dell'esperienza - ll valore della condivisione

CLIL: potenzialità e criticità - prof.ssa L.Pedrazzini

CLIL e didattica per competenze - prof. A.Galimberti

15.30
- lcorsi Cambridge

Cosa sono i corsi IGCSE e come possono integrarsicon i nostri cur.icula - prof.ssa S.Albonico

IGCSE and A level: an option for CLIL? - prof. A.Mencarelli
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16.30

lscriviti cliccando qui
entro il 7/10/2018

Spazio per la condivisione

Esperienze di docenti e studenti del Carcano

11.15 - 11.30 Coffee Break

12.30 - 13.30 Pausa Buffet
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G iornata di formazione-dissemi nazione
venerdì 1,2.10.20t8 ore 9.15 - L7.A0 con pausa buffet
l.S.l.S. Setificio Paolo Carcano, via Castelnuovo 5, Como


