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Agli  Istituti Comprensivi  
 
 
  

Oggetto: Seminario di formazione metodologico-didattica rivolto a docenti di Scuola Primaria   

Motivare all’apprendimento dello spagnolo attraverso il gioco 

 

 

L’Ufficio I - Area Formazione e Progetti Internazionali, nell’ambito delle mobilità del progetto 

Erasmus+, organizza un seminario di formazione in presenza rivolto ai/alle docenti della Scuola 

Primaria e tenuto dal docente formatore Alfredo Pérez del Colegio Delibes – Salamanca: 

 

Motivare all’apprendimento dello spagnolo attraverso il gioco  

Como enseñar español a los niños a través del  juego  

Venerdì 30.9.2022 ore 15-17 

Liceo Massimo D’Azeglio - Via Giuseppe Parini 8 - Torino 

 

Link per l’iscrizione: https://forms.office.com/r/iPR7XJFyTq 

 

Termine per le iscrizioni: 29 settembre 2022 ore 23.59 
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Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

l Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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