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Il gruppo locale TESOL Italy di Palermo, coordinato dalla prof.ssa Ninfa Pagano, è lieto di invitarLa
a partecipare alla prima iniziativa in Sicilia del:

TESOL Italy Day
giornata di seminari dedicati all’aggiornamento in servizio dei docenti di lingua inglese ed anche
docenti di materie non linguistiche ma impegnati in attività CLIL.
Le attività si articoleranno in plenary sessions di mattina e workshops pomeridiani. Tra i relatori
saranno presenti:
il prof. Stefano Mochi, presidente di TESOL Italy, Roma
la prof.ssa Eleonora Chiavetta, Università di Palermo
il dott. Enrico Grazzi, ricercatore presso l’Università Roma Tre
Il TESOL Italy Day si svolgerà il giorno 23-09-2011 presso il Liceo Statale “G.A De Cosmi”, via
Leonardo Ruggeri 15, Palermo (traversa Via Leonardo da Vinci) dalle ore 8,30 alle 15,30.
Durante gli orari del seminario sarà allestita una mostra di libri con la partecipazione delle case editrici:
Longman, Oxford University Press, Zanichelli.
I docenti partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro nei workshops pomeridiani
(max 10-15 partecipanti per gruppo), su tematiche affini alle plenary sessions, in base alle richieste da
loro stessi specificate nella scheda di partecipazione.
NON potranno essere apportate modifiche in sede di seminario.
La partecipazione al seminario è prevista unicamente per i docenti iscritti a TESOL Italy.
Per coloro che volessero iscriversi in sede di seminario, la quota associativa è di Euro 25,00 che
include:
1) l’iscrizione all’associazione TESOL Italy, l’abbonamento alla rivista semestrale Perspectives
ed alla Newsletter bimestrale;
2) l’iscrizione e la partecipazione al seminario del 23-09-2011 (con buffet gentilmente offerto
dalle case editrici).
TESOL Italy, associazione qualificata Direttiva MIUR 90/2003, confermato con DM 05.07.2005 prot. n. 1227
Esonero ministeriale riconosciuto
Per motivi organizzativi ed a causa di un numero chiuso prefissato è vivamente consigliata la prenotazione, preferibilmente entro il
17-09-2011, inviando una conferma di partecipazione all’indirizzo
e-mail n-pagano@live.it o al numero di fax: 091- 6605321, specificando l’area tematica del seminario pomeridiano.

