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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: Cambridge University Press 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 4 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Cambridge Day 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Salerno 
Dal   24/10/2011 

Al     24/10/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
Seminario di formazione per docenti di inglese in cui verranno forniti nuovi spunti metodologici sull'insegnamento della grammatica e della conversazione. Verrà inoltre trattato 
l'insegnamento della letteratura alla luce della nuova Riforma, e come rendere più motivanti e proficui  gli esami di certificazione di lingua inglese. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Cambridge Day 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Bari 
Dal   25/10/2011 

Al     25/10/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
Seminario di formazione per docenti di inglese in cui verranno forniti nuovi spunti metodologici sull'insegnamento della grammatica e della conversazione. Verrà inoltre trattato 
l'insegnamento della letteratura alla luce della nuova Riforma, e come rendere più motivanti e proficui  gli esami di certificazione di lingua inglese. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Cambridge Day 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Reggio 
Calabria 

Dal   27/10/2011 

Al     27/01/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
Seminario di formazione per docenti di inglese in cui verranno forniti nuovi spunti metodologici sull'insegnamento della grammatica e della conversazione. Verrà inoltre trattato 
l'insegnamento della letteratura alla luce della nuova Riforma, e come rendere più motivanti e proficui  gli esami di certificazione di lingua inglese. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Cambridge Day 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Catania 
Dal   28/10/2011 

Al     28/10/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
Seminario di formazione per docenti di inglese in cui verranno forniti nuovi spunti metodologici sull'insegnamento della grammatica e della conversazione. Verrà inoltre trattato 
l'insegnamento della letteratura alla luce della nuova Riforma, e come rendere più motivanti e proficui  gli esami di certificazione di lingua inglese. 

 


