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Questo programma può essere sovvenzionato attraverso il Programma di Apprendimento Permanente dell' 
Unione Europea:

Sviluppo professionale 
(CLIL) per gli insegnanti

Gentile Dirigente Scolastico,

Nell’estate 2013, avrà la possibilità di far partecipare un membro del suo 
personale a uno dei programmi di svilupppo professionale per insegnanti 
persso ADC College a Londra. Un finanziamento europeo è disponibile 
per tutti i nostri corsi attraverso i programmi di mobilità Comenius e 
Groundtvig.

ADC offre corsi CLIL (insegnamento delle materie quali matematica, 
scienze, storia ecc. in lingua inglese). La metodologia CLIL sta diventando 
sempre più utilizzata nelle scuole statali italiane (e in generale europee). Gli 
insegnanti hanno bisogno di essere formati per ottenere il meglio dai loro 
studenti. ADC College ha una prolungata esperienza nell’offerta di 
programmi di formazione CLIL a insegnanti di tutta Europa.

I nostri corsi CLIL sono specializzati per aree di materie. Tutti i corsi ADC 
(offriamo anche corsi per insegnanti di inglese) comprendono:

� Imput metodologico da parte di insegnanti altamente qualificati e 
formati.

� Sessioni personali per discutere specifici bisogni e circostanze.
� Lezioni di inglese per sviluppare la confidenza dei vostri insegnanti 

nel tenere lezioni in lingua inglese.

Gli insegnanti che hanno seguito i nostri corsi in passato hanno potuto 
creare e conservare duraturi contatti con colleghi di altri paesi europei per 
scambiare esperienze, materiali e idee. Tutti i corsi includono completa o 
mezza pensione in famiglia. C’è inoltre la possibilità di alloggiare in 
residence fornito del necessario per cucinare. La tessera per i trasporti a 
Londra è altresì compresa. La domanda per i nostri corsi può essere fatta 
attraverso il nostro sito http: //www.adccollege.eu/.

ADC College, centro per la formazione di insegnanti  e scuola di inglese 
accreditata da British Council, si trova nella tranquilla e verdeggiante zona 
residenziale di Harrow nella parte nord ovest di Londra. ADC partecipa a 



tutti i livelli nei progetti finanziati Leonardo da Vinci, Comenius and 
Grundtvig.

Aspettiamo presto vostre notizie.

Distinti saluti.

Hana Jurikova
Programme Manager
ADC College
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