LN-LOMBARDIA.ISTRUZIONE,INSEGNANTI DA USA IN ITALIA PER EXPO
ASSESSORE REGIONALE HA INCONTRATO PRESIDE SCUOLA 'MARCONI'
SCAMBIO INSEGNANTI ITALIANI CON ISTITUTO BILINGUE NEW YORK
(Ln - New York, 04 apr) Nel corso della missione istituzionale a
New York per la promozione del sistema di istruzione e
formazione lombardo anche nell'ambito delle iniziative legate ad
EXPO 2015, l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di
Regione Lombardia ha visitato la Scuola d'Italia Guglielmo
Marconi di New York.
La Marconi è l'unica scuola paritaria bilingue e biculturale,
presente nel Nord America, riconosciuta dal MIUR - Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - per ogni
ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia al liceo scientifico.

COLLABORAZIONE SCUOLE TRA NEW YORK E LOMBARDIA - L'assessore
della Lombardia ha proposto alla dirigente scolastica,
professoressa Anna Fiore, un progetto condiviso con il Direttore
dell'Ufficio Scolastico Regionale, Francesco De Sanctis, per
consentire lo scambio culturale, linguistico e formativo tra i
docenti delle scuole primarie lombarde e la Scuola d'Italia
Guglielmo Marconi, a New York.
INSEGNANTI DALLA 'GRANDE MELA' A MILANO PER EXPO 2015 -"Nel
prossimo anno scolastico 2014/2015, sceglieremo dieci insegnanti
lombardi della scuola primaria tra coloro che hanno un forte
competenza linguistica in inglese - ha sostenuto l'assessore
regionale - e li manderemo due settimane a New York per
affiancare gli insegnanti americani nell'insegnamento della
lingua italiana e allo stesso tempo per rafforzare le loro
competenze linguistiche. Durante l'Expo, ospiteremo almeno dieci
insegnanti della scuola italiana di New York presso le nostre
scuole primarie, che affiancheranno i nostri insegnanti di
inglese nell'insegnamento della stessa lingua inglese ai nostri
bambini".
"Lo scambio culturale- ha proseguito l'assessore all'Istruzione,
Formazione e Lavoro di Regione Lombardia - sarà l'occasione per
gli insegnanti e i bambini italiani e americani di approfondire
in una logica multiculturale ed interdisciplinare le tematiche
di EXPO: 'Nutrire il pianeta, energia per la vita'. Le due
delegazioni di insegnanti presenteranno i loro lavori didattici
nei rispettivi padiglioni. Sono contenta che la prof.ss a Fiore
abbia aderito entusiasticamente alla nostra proposta
progettuale, assicurando la sua totale collaborazione".
PRESIDE SCUOLA D'ITALIA:PRONTI A LAVORARE INSIEME - "Porterò la
proposta dell'assessore regionale della Lombardia e del

Direttore De Sanctis all'approvazione del Board della Scuola,
che è un'istituzione privata americana 'non for profit' - ha
dichiarato la professoressa Anna Fiore - e sono certa che la
proposta riceverà ampia adesione, anche in considerazione del
fatto che la Scuola d'Italia ha già siglato un altro accordo,
tuttora vigente, con l'Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia".
"Il progetto consente di approfondire - ha aggiunto la
dirigente scolastica - le stesse tematiche di Expo legate alla
sostenibilità, su cui stiamo già lavorando intensamente da circa
due anni. L'iniziativa consentirà anche di riscontrare la grande
domanda di conoscenza della nostra lingua, su cui rilevo un
grande interesse dei newyorkesi assieme alle nostre eccellenze
del food, della cultura e del design". (Ln)
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