Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
e degli Istituti d’Istruzione Superiore del Friuli
e per conoscenza a tutti i docenti
inviato via posta elettronica

Prot.
221/19
Oggetto: Corso di formazione online sulla metodologia CLIL - Iscrizioni.

Gent.mi Dirigenti,
con la presente siamo ad informarvi che sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione
del corso di formazione sulla metodologia CLIL rivolta a tutti i docenti di lingua friulana
nell'ambito del progetto "EDUKA2 - Per una governance transfrontaliera
dell'istruzione".
L'Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con la Società Filologica Friulana
di Udine attiva dal 3 giugno la seconda edizione del corso online su vasta scala (Massive
Open Online Course, MOOC) per la promozione della lingua friulana minoritaria. Il
MOOC è realizzato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC)
nell'ambito del Progetto Interreg ITA-SLO EDUKA2 e viene erogato tramite piattaforma
EduOpen. Il Comitato scientifico ed organizzativo del MOOC è composto da Ada Bier e
Marcella Menegale, coordinatrici e docenti nel MOOC, che hanno lavorato sotto la
supervisione della prof.ssa Carmel Mary Coonan, responsabile scientifico del Progetto
Interreg EDUKA2 per Ca' Foscari.
Le iscrizioni al MOOC sono aperte dal 18 maggio al 21 luglio 2019 tramite il link
learn.eduopen.org.
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Chiedendo la massima diffusione della presente comunicazione, per dare a tutti i
docenti della scuola friulana una seria e qualificante opportunità di aggiornamento, vi
invitiamo a contattare la nostra segreteria (eduka2@filologicafriulana.it) per ogni
ulteriore approfondimento e ad aderire numerosi al corso online su vasta scala (MOOC)
per la promozione della lingua friulana minoritaria.

Distinti saluti cul gno personâl mandi di cûr!

Il Presidente della Società Filologica Friulana
Prof. Federico Vicario
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