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Verona, lì 9/1/2023 
 
 

Oggetto: Formazione e Aggiornamento Professionale per docenti di scuole secondarie di primo e di 
secondo grado di lingua francese, inglese, spagnola e tedesca 

 
 

Spettabile Istituto, 
 
Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
 
Con la presente, chiediamo il Vostro cortese supporto per la segnalazione e diffusione presso il 
personale docente di alcune iniziative didattiche, che il nostro Ateneo è in procinto di organizzare, 
finalizzate alla formazione e all’aggiornamento professionale. 
 
 

Gentile docente,  

Le scriviamo per informarla che a partire dal mese di marzo 2023, nell’ambito dell’offerta formativa 
post-lauream dell’Università di Verona, verranno attivati dei corsi di formazione continua per 
docenti di francese, inglese, spagnolo e tedesco.  

I corsi, aperti sia a docenti già in servizio presso la Scuola Secondaria di primo e secondo grado 
sia ai laureati che intendono avvicinarsi a questa professione, mirano ad un aggiornamento delle 
competenze nella didattica della disciplina. Partendo da un impianto metodologico robusto, 
verranno forniti gli strumenti per l’elaborazione di attività didattiche innovative, che tengono conto 
dei più recenti sviluppi della didattica delle lingue e delle letterature.  

Ciascun corso, della durata complessiva di 25 ore, verrà tenuto in modalità blended e avrà un 
costo di 266 euro, pagabili anche con la “carta del docente”.  

Maggiori informazioni per ciascun corso sono disponibili ai seguenti link:  

francese: https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1121  

inglese: https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1092  

spagnolo: https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1122 

tedesco: https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1093  

 

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare la segreteria post-
lauream al seguente indirizzo: segreteria.master@ateneo.univr.it.  

https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1121
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1092
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1122
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1093
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Per informazioni di carattere didattico è invece possibile contattare i direttori dei singoli corsi: 
francese: Maria Francesca Bonadonna mariafrancesca.bonadonna@univr.it inglese: Chiara 
Battisti chiara.battisti@univr.it spagnolo: Matteo De Beni matteo.debeni@univr.it tedesco: Sabrina 
Bertollo sabrina.bertollo@univr.it  

Le iscrizioni si chiudono il 29 gennaio 2023.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e auguri di buon anno,  

I direttori dei corsi  

Distinti Saluti 
                                                                                                                         

 
        Formazione Insegnanti 
 Università degli Studi di Verona 

 

                                                                                                                                                                                                             
 
  


