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Ai Componenti del CTS
Alle Scuole della Rete

VI CONFERENZA RETE NAZIONALE SCUOLE CAMBRIDGE INTERNATIONAL

Gentili Colleghi,
è per me un immenso piacere ospitare quest'anno la Conferenza della Rete Nazionale di Scuole Cambridge
International in collaborazione con la DS Loredana Giannicola ed è a nome di entrambi, e delle scuole che
rappresentiamo - il Liceo Classico 'B. Telesio' ed il Liceo 'Lucrezia della Valle', nonché di Cambridge
International - che Vi invito a partecipare ai lavori della VI Conferenza, a Cosenza, dal 8 al 10 aprile 2019.
Il titolo di quest’anno è ‘Cambridge and the Global Perspectives’ ma, oltre a discutere di prospettive globali,
sono in programma tanti aggiornamenti e workshops sui Cambridge programmes.

Il giorno 9 Aprile la Dott.ssa Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del MIUR ha accettato, salvo imprevisti, di aprire il lavori della conferenza.
Sul sito www.liceotelesiocosenza.gov.it , nella colonna a destra della home page, troverete l'area dedicata
'Cambridge and the Global Perspectives', in cui caricheremo di volta in volta le informazioni utili.
Per prenotazioni di viaggio e/o alberghiere potrete scrivere a transfer&hotel@liceotelesiocosenza.gov.it
In allegato troverete file con dettagli e quotazioni per l’alloggio.
Le iscrizioni verranno raccolte esclusivamente tramite un Google doc, al seguente link
https://goo.gl/forms/hv9aO67fX0hMZAVK2 cui, a partire dal 1° ed entro il 31 dicembre 2018, potranno
accedere le scuole della Rete. Non sarà possibile effettuare iscrizioni oltre tale data.
Il programma completo e l’elenco dei workshops saranno comunicati a fine gennaio, insieme al link per
l’scrizione agli stessi, a cui solo le persone regolarmente iscritte alla conferenza potranno accedere.
Ricordo che potranno procedere alle iscrizioni solo le scuole della Rete regolarmente iscritte e in regola con
i pagamenti.
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Nella mattinata del 8 aprile si terrà la riunione del Comitato Tecnico Scientifico della Rete e immediatamente
dopo tutti i Dirigenti delle Scuole della Rete verranno chiamati all’elezione di uno dei membri del Comitato
Tecnico Scientifico.
In merito a ciò riceverete maggiori dettagli dalla dott.ssa Brienza.
Vi chiedo la cortesia di far circolare questo invito all’interno del team Cambridge della Vostra Scuola, così
da poter raggiungere tutte le componenti interessate.
Preciso che gli unici due recapiti da utilizzare per la corrispondenza relativa alla VI Conferenza delle Rete
Nazionale delle Scuole Cambridge sono:
Per info:
prof.ssa Rosanna Gallucci, referente sezioni Cambridge International
rosannagallucci@liceotelesiocosenza.gov.it
Per info su hotels e prenotazioni:
transfer&hotel@liceotelesiocosenza.gov.it
Eventuali mails inviate ad altri indirizzi, seppur istituzionali, non potranno essere prese in considerazione.
Nell'augurio di poterVi avere come ospiti del prossimo convegno della Rete, invio a tutti Voi un cordiale
saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Antonio Iaconianni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993
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