
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.Salvatore,1 
Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E 

Circ. n. 194      del   15/11/2018                                                               

 
Oggetto:Offerta Corsi di Formazione Gruppo Lend (Lingua e Nuova Didattica)
 
 
LEND (Lingue e Nuova Didattica) Palermo, associazione professionale

sperimentazione, formazione e aggiornamento degli insegnanti 

l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo la DM 170/2016 ed è inserito 

nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016

a.s.2018/2019  un’offerta formativa

Linguistiche in CLIL della Sicilia Occidentale, delle province di Palermo, Trapani e Agrigento

I corsi offerti nel a.s. 2018/2019 sono

Seminario “Lend your experience to LEND Palermo”

• LUNEDI ’ 25  Febbraio 2019 

P. Piazza, corso dei Mille , Palermo

• LEND Cafés : I café sono degli incontri informali tra colleghi,

trasversali (in italiano) o specifiche ( in lingua Francese e Inglese), davanti a una buona tazza di 

caffè. Gli incontri si terranno presso

dalle h.15,30-17,30 a partire 

• Corsi di formazione di  15 ore di cui 6 in presenza :

      Corso 1 "Learning English through songs" 

      Mercoledì 13 Marzo 2019 h.15

       Corso 2 “La vidéo en classe de langue

 Giovedì 24 gennaio 2019 h.15

       Corso 3 “App didattiche per le lingue straniere  e l’inclusione

            Giovedì 21 febbraio 2019  h.15

•  Corsi di formazione da 18 a 22 ore con 9/12 ore in 

            Corso 4 “Letteratura postcoloniale: Scritture autobiografiche in lingua inglese
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Offerta Corsi di Formazione Gruppo Lend (Lingua e Nuova Didattica)

LEND (Lingue e Nuova Didattica) Palermo, associazione professionale con “lo scopo di condurre ricerca,

sperimentazione, formazione e aggiornamento degli insegnanti dell’area linguistica”,

l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo la DM 170/2016 ed è inserito 

nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016

un’offerta formativa  di grande qualità  per tutti i  docenti di lingue e Discipline Non 

Linguistiche in CLIL della Sicilia Occidentale, delle province di Palermo, Trapani e Agrigento

sono: 

nce to LEND Palermo”   

25  Febbraio 2019 7 ore (mattina h.9-13 e pomeriggio h.14-17) presso L’Ist. Alberghiero 

P. Piazza, corso dei Mille , Palermo 

I café sono degli incontri informali tra colleghi, per discutere 

trasversali (in italiano) o specifiche ( in lingua Francese e Inglese), davanti a una buona tazza di 

Gli incontri si terranno presso l’Istituto Einaudi- Pareto Via Brigata Verona 5 , il venerdì 

a partire dal 14  DICEMBRE 2018. 

Corsi di formazione di  15 ore di cui 6 in presenza :  

"Learning English through songs"  

15-18; Mercoledì 10 aprile 2019 h.15-18 

La vidéo en classe de langue” 

gennaio 2019 h.15-18; Giovedì 7 marzo 2019 h. 15-18 

App didattiche per le lingue straniere  e l’inclusione” 

21 febbraio 2019  h.15-18; Giovedì 28 febbraio 2019 h.15-18 

Corsi di formazione da 18 a 22 ore con 9/12 ore in presenza 

“Letteratura postcoloniale: Scritture autobiografiche in lingua inglese

            

  

                   
  Ai Docenti  

                                                                                                  Loro Sedi 

Offerta Corsi di Formazione Gruppo Lend (Lingua e Nuova Didattica)  Palermo 2018-19 

“lo scopo di condurre ricerca, 

dell’area linguistica”, soggetto qualificato per 

l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo la DM 170/2016 ed è inserito 

nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016, propone nel 

docenti di lingue e Discipline Non 

Linguistiche in CLIL della Sicilia Occidentale, delle province di Palermo, Trapani e Agrigento. 

17) presso L’Ist. Alberghiero 

per discutere di tematiche di didattica  

trasversali (in italiano) o specifiche ( in lingua Francese e Inglese), davanti a una buona tazza di 

Pareto Via Brigata Verona 5 , il venerdì 

“Letteratura postcoloniale: Scritture autobiografiche in lingua inglese” 



         Venerdì 18 gennaio  venerdì  15 febbraio  venerdì  22 marzo 2019 

         Corso 5 “Metodologia CLIL per le Discipline Non Linguistiche” 

         Venerdì 22 febbraio, Venerdì 1 marzo, Venerdì 8 marzo 2019 h.15-18 

         Corso 6 “Teaching English to young learners” 

         Martedì 12 Febbraio Martedì 19 Febbraio Martedì 26 Febbraio; Martedì 19 marzo  2019  h.15-18 

    Corso 7 “Developing students’ listening skills” 

    Mercoledì 27 Febbraio; Mercoledì 27 Marzo; Mercoledì 3 Aprile 2019  h.15-18 

 N.B. Le date possono subire variazioni. 

 Si chiede di compilare il modulo di iscrizione e chiedere l’associazione,  la partecipazione ai café e ai corsi 

attraverso il Google form reperibile al seguente indirizzo entro il 2 dicembre  2018 

https://goo.gl/forms/31jRgBqUGbzbvgp73  

A conclusione di ogni corso, previa presenza al 75% delle attività in presenza,  sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR. 

L’ associazione a LEND per il 2019, del costo di 35€ , dà diritto alla partecipazione gratuita ai Lend 

Café e al Seminario sulle Best practice  e al pagamento della quota ridotta per soci nei corsi di 

formazione. 

La  quota di associazione, l’ iscrizione  per ogni corso richiesto sarà richiesta quando sarà raggiunto il 

numero di iscrizioni e il corso sarà attivato. I corsi saranno attivati in presenza di un numero minimo 

di 15 iscritti . 

Per ogni informazione è possibile scrivere a lendpalermo@gmail.com.  

In allegato:  Programmazione delle attività 2019 con dettaglio di iniziative e corsi 

 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano)  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                                                                                          


