Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Prot.MPIA00DRPU. 4973

Bari, 15 maggio 2015

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
del 2° ciclo di istruzione nella regione
Puglia
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie secondarie
di II grado nella regione Puglia
LORO SEDI
e p.c.
Ai Dirigenti
degli Uffici I – II
SEDE
Ai Dirigenti Tecnici
SEDE
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali
nella regione Puglia
LORO SEDI
Al sito web
SEDE

OGGETTO: Latino e Inglese: per una didattica innovativa nei licei. Seminario di formazione
per il personale docente
Si comunica alle SS.LL. che l’I.I.S.S. “V. Lilla” di Francavilla Fontana (BR), in raccordo con
questa Direzione Generale, organizza un Seminario di informazione e formazione sulla tematica
in oggetto, che avrà luogo venerdì 22 maggio p.v. dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Parteciperà al Seminario il Professor Will Griffiths, della “Faculty of Education”
dell’Università di Cambridge, in qualità di Direttore dell’ “University of Cambridge School
Classics Project”.
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Il Seminario è rivolto ai docenti di Latino (classe A051 e A052) e di Lingua inglese (A346) dei
Licei Classici, Scientifici, Linguistici e delle Scienze umane che intendano approfondire la
conoscenza della tematica in argomento.
Per la partecipazione al seminario ciascun Istituto segnalerà i docenti interessati, compilando
entro le ore 24.00 del 20/05/2015 il modulo di iscrizione pubblicato al seguente indirizzo:
http://goo.gl/forms/Z6x7t3ZcZR oppure nella home page del sito : www.liceolilla.it .
Per ogni richiesta o chiarimento è possibile inviare una e-mail all’indirizzo:
liceolilla@gmail.com
Si evidenzia che le spese di viaggio sostenute dai docenti per la partecipazione al Seminario,
purché previste dalla normativa vigente in materia, sono a carico delle Istituzioni scolastiche di
appartenenza.

IL DIRIGENTE
f.to Mario Trifiletti

Responsabile dell’istruttoria: Dirigente Scolastico Giovanna Griseta
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