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Alle Docenti 

 

                  G. BERTAGNOLIO LICIO – LICEO CAVOUR - TORINO 

          F. BORRIELLO I.I.S. MAJORANA - MONCALIERI (TO) 

E. CAMANDONA -  D. SANTOS NOGUEIRA  

- LICEO PARITARIO MARIA AUSILIATRICE – TORINO 

D. DI VINCENZO - I.I.S. SALUZZO - PLANA - ALESSANDRIA 

           L. GIANNONE - A. PERRI -  I.I.S. P. BOSELLI - TORINO 

  A. MOTTESE - I.S. REGINA MARGHERITA - TORINO 

A. RINALDI - LICEO GIOLITTI – GANDINO BRA (CN) 

M. SANNA - I.I.S. CESARE BALBO CASALE MONF. (AL) 

   

 

Oggetto: Formazione metodologico-didattica docenti formatori di spagnolo 

 

 

L’Ufficio I - Area Formazione e Progetti Internazionali, in prosecuzione della formazione avviata 

nel 2019/20 per i docenti di spagnolo selezionati con nota prot. N. 4670 del 08/05/2019, nota 

prot. N. 2945 del 07/04/2020, nota prot. N. 6970 del 20/07/2020, organizza cinque incontri di 

formazione online rivolti ai formatori di spagnolo nel quadro delle azioni volte a favorire la 

dimensione europea dell’educazione e la didattica a distanza.  

Sono, quindi, invitati i docenti che hanno partecipato alla formazione presso il Collegio Delibes 

di Salamanca nell’anno scolastico 2019/20 e quelli che non hanno potuto invece frequentare la 

formazione in loco a causa delle Pandemia.  

 

Le attività, comunque, proseguono nella prospettiva di un auspicabile ritorno alla normalità, 

attraverso una serie di attività on line che consentono di approfondire gli aspetti didattici 

dell’insegnamento della lingua e della cultura spagnola. Si ritiene, infatti, molto importante 

fornire, attraverso un gruppo di docenti formati, strumenti di riflessione di studio per la 

metodologica e la didattica dello spagnolo a tutti i docenti che svolgono tale attività all’interno 

delle scuole del Piemonte. 

 

Durante il primo incontro, che si svolgerà giovedì 29 ottobre dalle ore 15 alle ore 16 

(LINK: meet.google.com/tev-rkaf-hkw) verranno illustrate le attività di formazione e 

verranno fornite informazioni ai docenti / alle docenti che non hanno potuto partecipare al 

corso di formazione in Spagna a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 

                                                                 Il Dirigente 
                                                                  Giuseppe Bordonaro 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 
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