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Ufficio IV: 
Formazione e aggiornamento 
personale della scuola 

  
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di II grado “Certilingua” 

E.pc Ai Referenti 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di I e II grado della Regione Sicilia 
                                                                     Ai  docenti di Lingue francese, inglese, spagnolo, tedesco della Sicilia 

 
 
 

Oggetto: PROGETTO CERTILINGUA - FOCUS su Progetti con l’India – VIDEOCONFERENZA 7 MAGGIO h. 15.00-17.00. 

 
 
Si informano le SS.LL che nell’ambito dei webinar, previsti per il Progetto Certilingua, condotti sulla 

piattaforma “MEET” dall’Ispettrice Gisella Langé e da appositi esperti del settore, si segnala, in particolare, la 
Videoconferenza che verterà su FOCUS PROGETTI CON L’INDIA che avrà luogo il 7 maggio dalle ore 15.00 alle ore 
17.00. 

Il focus della Videoconferenza riguarderà le relazioni fra India e Italia, e le sinergie nell'ambito 
dell'educazione; i progetti Erasmus+; CLIL@India; EDUREFORM; il pensiero critico e creativo nelle scuole secondarie e 
lo scambio di buone pratiche tra Italia e India. 

Tutte le Istituzioni scolastiche “Certilingua” sono invitate a partecipare e, per l’importanza che riveste la 
tematica del webinar, si invitano tutti i docenti di lingua francese, inglese, spagnolo e tedesco che non abbiano 
partecipato ai precedenti incontri, a prenderne parte. 

L’invito è esteso a tutti i docenti di lingua francese, inglese, spagnolo e tedesco delle Istituzioni 
scolastiche della Regione Sicilia di ogni ordine e grado, interessati alle tematiche. 

 
Per aderire occorre inviare una richiesta di adesione compilando il seguente modulo  

https://forms.gle/9eJaLEh5FXVNPCRQ9  
da Google Chrome. 
 
Il link della piattaforma MEET, da cui accedere da Google Chrome, sarà inviato la mattina dell’incontro, alla 

email indicata nel modulo di adesione. 
 
Si allega il Programma. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.    

 

 
Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 
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