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PG 205287 
Del 23-11-2017  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi di Prato e Provincia  
p.c  
- Assessore alla Pubblica Istruzione Comune 
di  Prato  
- Alla Provincia di Prato  
 
Loro sedi 
 

 
 
Oggetto : Azioni di sistema SIC   – Percorso formazione  con Università Cà Foscari – Venezia. 

Indicazione nominativi dei partecipanti   
 

Gentili dirigenti, 

come già comunicato nell’incontro tenuto con l’Assessore alla Pubblica Istruzione ad inizio anno 

scolastico è stato organizzato con l’Università Cà Foscari di Venezia  un percorso di formazione 

finalizzato ad approfondire metodologie e didattica per l’apprendimento linguistico. Il percorso 

formativo  rientra fra le Azioni di sistema  ed è rivolto agli Istituti Scolastici di Prato e Provincia, 

nonché alle Scuole superiori di secondo grado  

Il corso di formazione  sarà tenuto dal Professor Graziano Serragiotto del Dipartimento di 

Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca' Foscari - Venezia  e Prevede 20 ore totali .  

 Il primo incontro dal titolo “Certificazione CEDILS e i principi operativi di glottodidattica”  

si terrà il 14 Dicembre 2017 dalle ore 14 alle ore 18 presso il Polo Universitario PIN – P.zza 

Ciardi, 25 – Aula Blu.  

Le successive 16 ore di formazione si terranno fra febbraio e marzo 2018 in due giornate 

consecutive di 4 ore ciascuna, sempre dalle 14 alle 18; le date del 2018 sono da stabilire, sarà 

nostra cura comunicarle con tempestività appena possibile.  

Nella Convenzione firmata fra Provincia di Prato e Università Cà Foscari di Venezia è stato 

stabilito un numero massimo di partecipanti, considerando tutti gli Istituti Scolastici di Prato e 

Provincia coinvolti,  ogni Istituto Scolastico potrà indicare al massimo  n.  2  nominativi.   

Ci preme sottolineare che il percorso formativo proposto è di alta qualità ed  è propedeutico alla 

preparazione per la Certificazione CEDILS, ma per ottenere tale Certificazione – chi è 

interessato – dovrà  completare il percorso sostenendo l’esame finale per il quale è previsto un 

costo.   

Cordiali saluti  
 
In allegato: Scheda di iscrizione da rinviare entro il  6-12-2017  
All’indirizzo Immigrazione.scuola@comune.prato.it  
 

La Responsabile dell’U.O.C. 
Immigrazione e Pari Opportunità 

Dott.ssa Valentina Sardi 


