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         AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

         DELLE SCUOLE DI OGNI 

         ORDINE E GRADO STATALI 

E NON STATALI 

LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: Incontro informativo per la richiesta di borse di studio per la Formazione in 

servizio Socrates - Comenius 2.2 
                      

Si comunica che venerdì 7 marzo 2008 alle ore 16.30 presso l’Istituto Superiore 

“Quarenghi” Via Europa 27,  Bergamo si terrà un incontro informativo per esaminare e 

progettare esperienze di partecipazione a corsi di formazione linguistica in servizio all'estero, 

per i quali è possibile usufruire delle borse di studio previste all'interno dell'azione Socrates - 

Comenius 2.2, per le quali il termine di presentazione delle domande è il 31 marzo 2008.  

 

            Sono invitati tutti i docenti di lingue, ma anche gli insegnanti di altre discipline coinvolti o 

interessati a progetti CLIL di ogni ordine e grado di scuola statale e paritaria. 

   

            L'invito è principalmente rivolto a coloro che non abbiano già ricevuto una sovvenzione per 

attività di formazione in servizio  (Socrates – Comenius 2.2 Formazione in servizio e Grundtvig 3, 

Leonardo da Vinci) nei 2 anni precedenti a questa scadenza (ovvero scadenza 2006 e scadenza 

2007). 

            Possono richiedere una borsa di studio anche gli insegnanti della scuola primaria che stanno 

frequentando i corsi di formazione per lo sviluppo di competenze  linguistico-comunicative e 

metodologiche-didattiche in lingua inglese.  

            Non è necessario iscriversi all’incontro, ma può essere utile avere con sé una copia del 

modulo di candidatura che si può scaricare e stampare dal sito: 

http://www.indire.it/socrates/content/index.php?action=read_azione&id_cnt=6257  

 Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti gli insegnanti di cui 

sopra con la massima sollecitudine e di favorire la partecipazione. 
 

 

 F.to  IL DIRIGENTE   

         Prof. Luigi ROFFIA 

  


