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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 
della provincia di Modena 

 
Ai Docenti di lingua inglese 

della Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1° grado  

Scuola Secondaria di 2° grado – Biennio 
Tramite la sede di servizio 

 
 

Oggetto: Seminario di formazione “Progettare con un cuore europeo” – 18 aprile 2018 - Modena 
 
 In relazione allo svolgimento dei Progetti Europei Erasmus Plus K2 organizzati da INDIRE,  di 
cui la fase di disseminazione costituisce aspetto essenziale, l’IC Modena 10 – Scuola Secondaria di 1° 
grado “Marconi” – Modena, l’Università degli Studi di Bologna e la Direzione Didattica di Vignola 
organizzano il seminario di formazione “Progettare con un cuore europeo”, per valorizzare la 
didattica della lingua inglese attraverso la realizzazione di Progetti Europei e l’utilizzo della 
piattaforma eTwinning, che si svolgerà: 
 

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018 
dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

Presso La Sala delle Giunchiglie  
IC Modena 10 - Scuola Secondaria di 1° grado “Marconi” 

Largo M.A. Pucci 45/A- Modena 
 

 Lo scopo essenziale dell’attività di formazione è quello di offrire idee e modelli innovativi per 
arricchire la didattica quotidiana nelle scuole e per creare un’identità comune, plurilingue e 
pluriculturale. Dopo l’introduzione da parte del Prof. Gabriele Azzaro dell’Università di Bologna, 
relativa alla didattica della lingua inglese, seguirà la presentazione dei due Progetti Europei “Let’s    
cultivate peace through brotherhood” e “Start – Sustaining warm and inclusive transitions across the 
early years”. Saranno anche illustrati due progetti realizzati dalla Scuola Secondaria di 1° grado 
“Marconi” di Modena. Nel pomeriggio sono previste attività laboratoriali a tema tenute da relatori 
esperti del settore. 
 

L’iscrizione all’iniziativa può essere effettuata al seguente link, entro il 7 aprile 2018: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQUJpJbsoHLHubbhBaIjcQ3cRLzQo4ivIUJxPsQ0Oa5c4USA/viewform 

 
Si allega alla presente il programma dell’iniziativa. 
Distinti saluti 

       La Dirigente 
          Silvia Menabue 

 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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