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Alla cortese attenzione dei 

Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
della Provincia di Frosinone 

       

 
Oggetto:  Attività Formative a.s. 2018-2019 LEND lingua e nuova didattica  
 

In riferimento all’oggetto si trasmettono le attività formative promosse da LEND lingua e nuova didattica di 
Frosinone.  

Lend (Lingua e nuova Didattica) è un’associazione  no-profit di docenti di Lingue e di DNL, che opera senza 
alcun fine di scopo e di lucro, su territorio locale e nazionale (maggiori informazioni si possono trovare sul sito 
www.lend.it).  È regolarmente inserito nel nuovo sistema di accreditamento/qualificazione adottato dal MIUR con 
Direttiva n.170/2016 figura, infatti, tra gli enti qualificati ed è presente nella piattaforma carta del docente.istruzione.it   
 Lend Frosinone, attraverso Lend nazionale, ha stipulato una convenzione con l’Università di Cassino (FR) 
finalizzata all’attivazione di forme di collaborazione traducibili in attività di ricerca-azione e formazione sul territorio. Di 
seguito le attività previste per questo anno scolastico 2018-19: 
 
Mese Data ore Attività formative Note Note Sede 
Dicembre Da definire 3 Evento formativo 

Su Erasmus nuova Call 
Docenti di ogni 
ordine e grado 

Da definire 

Gennaio Da definire  Corso CLIL Docenti di scuola 
secondaria di II° 

Corso su piattaforma Sofia 

Dic. 2018/Gen.2019  30 Corso/Aggiornamento lingua 
Inglese basic (A2/B1) docenti 
lend madre Lingua 

Docenti di ogni 
ordine e grado 

Corso su piattaforma Sofia 

Gennaio 2019 Da definire 30 Corso/ 
Aggiornamento di lingua inglese 
intemediate/ 
Upper intermediate(docenti lend 
madre lingua) 

Docenti di ogni 
ordine e grado con 
livello b2 

Corso su piattaforma Sofia 

Marzo 2019 8 marzo  Seminario Educazione 
plurilingue: comprendere, 
scrivere e confrontare. 
Corso di formazione per 
insegnanti di lingue straniere 
moderne, lingue classiche e 
italiano L1/L2 . 

Docenti di ogni 
ordine e grado 

L’evento si terrà a Villa 
Sciarra organizzato 
dall’Istituto Italiano di 
Studi Germanici in 
collaborazione con Lend 

 
Per informazioni relative a tutte le attività è possibile contattare la prof.ssa Ermelinda Andrelli,  referente gruppo 

locale Lend Frosinone: frosinonelend@gmail.com; cell 3391808824. 
 

È gradita l’occasione per salutare con cordialità 
                  p. IL DIRIGENTE  
                 IL VICARIO 
                                                       Dott. Pierino Malandrucco 
                                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3 comma2 del D. lgs. 39/1993) 
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