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Alle scuole secondarie di II grado  

dove sono attivate sezioni  

di lingua e civiltà spagnola 

 

A tutti i docenti  

di lingua e civiltà spagnola  II grado 

 

 

Oggetto: Seminario regionale rivolto a insegnanti di Lingua e Civiltà Spagnola 

(secondaria di secondo grado) 

Si comunica che il 2 dicembre 2019, alle ore 9, presso l’Aula Magna del liceo “Gioberti”, Via Sant’Ottavio 

9/11, Torino, si terrà l’incontro di presentazione e restituzione relativo alla proposta formativa per 

insegnanti di Lingua Spagnola del centro Delibes di Salamanca. 

L’incontro nasce dalla volontà dell’USR di condividere l’esperienza maturata da alcuni docenti di lingua 

spagnola i quali hanno potuto usufruire di una borsa di studio per la formazione metodologico-linguistica 

presso il centro Delibes di Salamanca. 

In questa occasione, i docenti che hanno preso parte al programma saranno protagonisti dell’incontro e 

avranno modo di illustrare la ricaduta e le opportunità offerte dal centro Delibes in un’ottica di continuità e 

di promozione della formazione stessa. In tale contesto i docenti di lingua spagnola che intendano inserirsi 

nell’esperienza avranno modo di conoscere maggiormente l’iniziativa e potranno beneficiare di una 

mattinata di formazione. 

L’incontro è particolarmente significativo in quanto l’esperienza maturata e gli accordi successivi sono stati 

particolarmente apprezzati anche dalle Autorità nel campo dell’Istruzione Spagnola che intendono 

proseguire la propria offerta con un ulteriore numero di percorsi formativi da proporre ai docenti 

piemontesi. 

Questo incontro sarà l’avvio di una arricchente collaborazione con il centro Delibes e con i docenti formati 

per aprire una nuova possibilità formativa condivisa che possa rientrare a pieno titolo nel prossimo piano 

triennale per la formazione del personale della scuola.  
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Si prega di dare conferma di partecipazione entro il giorno 25 novembre 2019 sull’apposito form: 

http://www.istruzionepiemonte.it/eventi/iscrizioni-seminario-regionale-rivolto-a-insegnanti-di-

lingua-e-civilta-spagnola/  

 

 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

http://www.istruzionepiemonte.it/eventi/iscrizioni-seminario-regionale-rivolto-a-insegnanti-di-lingua-e-civilta-spagnola/
http://www.istruzionepiemonte.it/eventi/iscrizioni-seminario-regionale-rivolto-a-insegnanti-di-lingua-e-civilta-spagnola/
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