Milano, 22-08-2016

Oggetto: Corso di formazione per docenti di lingua inglese di ogni ordine e grado

Gentile Dirigente,
MLA di The Golden Globe, ente accreditato MIUR prot. AOODGPER 10533 D.M. 14/07/2009, ha il
piacere di informarLa circa l’incontro di formazione per i docenti di lingua inglese dal titolo
“Innovating with Tech Skills in the Digital Age ” che si terrà a Milano martedì 20/09/2016 dalle ore
14:30 alle ore 18:00 con preghiera di darne diffusione presso tutti gli istituti scolastici di Sua
competenza.
Il corso di formazione “Innovating with Tech Skills in the Digital Age” sarà in partnership con il
British Council Italia, tenuto da formatori dell’ente stesso e completamente gratuito per i docenti. La
sede prescelta è l’Istituto di Cultura e Lingue Marcelline - Piazza Tommaseo, 1 - 20144 Milano.
I formatori esploreranno come e perché gli insegnanti possano utilizzare le tecnologie emergenti per
coinvolgere gli studenti nel processo di apprendimento. Suggeriremo modi diversi per aiutare i
discenti a divenire life-long learner grazie all’utilizzo autonomo e critico della tecnologia.
I nostri corsi si rivolgono ai docenti di ogni ordine e grado e hanno come scopo precipuo quello di
proporre modalità di insegnamento che consentano di aumentare la motivazione e il coinvolgimento
degli studenti in aula e incoraggiarli all’autonomia. Offriremo esempi pratici di risorse online
disponibili per i docenti come la piattaforma MOOC.
Voglia trovare in allegato la locandina dell’evento.
Si prega di contattare la dr.ssa Gabriella Frezza ( g.frezza@mlaworld.com ) per qualsiasi ulteriore
richiesta di informazioni e/o chiarimenti.
In attesa di un gentile riscontro, La ringraziamo per l’attenzione e la considerazione.
Cordiali saluti
MLA Team
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