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Alla cortese attenzione 
dei dirigenti scolastici e dei docenti di lingue straniere 
delle scuole del primo ciclo della provincia di Lecco  

 
Oggetto: CONVEGNO INTERREGIONALE RESIDENZIALE “La competenza 

multilinguistica nei documenti internazionali” - VARESE – 23 e 24 ottobre 2019 

 

Come comunicato nella conferenza di servizio del 16/9 La Scuola Polo Nazionale per il Nord -
I.C. Vaccarossi di Cunardo, con la collaborazione del Comitato Scientifico Nazionale per le 
Indicazioni Nazionali del primo ciclo e degli U.S.R. del Nord Italia organizza un Seminario a 
Varese a tema l’oggetto, aperto ai docenti di lingue straniere degli Istituti Comprensivi 
(Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°).  
 
La prima giornata si svolgerà dalle ore 14.00 alle 18.30 presso il Salone Estense- Palazzo 
comunale, via Sacco, 5 - Varese e vedrà l’intervento di esperti su temi specifici legati alla 
competenze chiave e la presentazione di due/tre esperienze didattiche selezionate da 
un’apposita commissione, in collaborazione con i relatori esperti. 
 
La seconda giornata si svolgerà dalle ore 9 alle 16.30 presso Civico Liceo Musicale “R. 
Malipiero”, via Garibaldi, 4 – Varese e sarà dedicata all’attivazione di tre laboratori didattici, 
ciascuno articolato in sottogruppi, coordinati da conduttori esperti in didattica innovativa e da 
componenti degli staff regionali delle Indicazioni Nazionali, al fine di predisporre compiti 
significativi relativi alle tematiche trattate dagli esperti. 
 
Alla prima giornata potranno partecipare tutti i docenti interessati iscrivendosi accedendo al 
link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfkXSPzk4GoE0V118yQOia1- 
aGL6gfPV93dfHF0Z164_TxZw/viewform  
L’iscrizione sarà consentita fino al completamento dei posti. 
 
Al seminario completo potrà partecipare un docente della provincia di Lecco, il primo che darà 
la sua adesione, che sia stato in questi anni promotore  di lavori innovativi rispetto alla 
tematica trattata, e con disponibilità a proseguire il lavoro nelle proprie classi organizzandosi 
per produrre, realizzare e  documentare UdA e/o compiti autentici/significativi/ di realtà, da 
consegnare entro tre/quattro mesi successivi al singolo Convegno che entreranno a far parte 
della documentazione nazionale. Il docente selezionato sarà ospite, per i due giorni del 
Convegno, nelle strutture successivamente indicate dai referenti del progetto e riceverà il 
rimborso delle spese di viaggio (uso dei mezzi pubblici) debitamente documentate. 
Iscrizione a marina.ghislanzoni@istruzione.it entro il 3 ottobre. 

 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione si porgono cordiali saluti 

         
         Il Dirigente 
             
         Luca Volonté 
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