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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Sostegno alle scuole - Lingue Straniere

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di ogni ordine e grado statali
e paritarie della provincia
Ai docenti di inglese

Oggetto: Sessione di aggiornamento “Innovating with Tech Skills in the Digital Age” - MLA e The British
Council
Si comunica che il giorno martedì 20 settembre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 presso l’Istituto di
Cultura e Lingue Marcelline (Piazza Tommaseo, 1, 45 Milano), avrà luogo la sessione di aggiornamento
“Innovating with Tech Skills in the Digital Age” con focus sull’utilizzo mirato delle nuove tecnologie
nell’insegnamento, finalizzato alla formazione di apprendenti motivati ed autonomi. La sessione è organizzata da
MLA di The Golden Globe, ente accreditato MIUR prot. AOODGPER 10533 D.M. 14/07/2009, e The British
Council di Milano, secondo il programma allegato.
L’evento, per il quale è riconosciuto l’esonero ministeriale, costituisce una preziosa opportunità di aggiornamento
per insegnanti di inglese di ogni ordine e grado di scuola, ai quali verranno proposti esempi di buone pratiche e
suggerite risorse online facilmente accessibili e immediatamente fruibili per i docenti, tra le quali spunti pratici
per l’apprendimento blended e la piattaforma MOOC.
La partecipazione è gratuita, previa prenotazione al seguente link: http://www.mlascuola.com/ . Ulteriori
informazioni al recapito email g.frezza@mlaworld.com o al numero di telefono +39 3667519673.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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