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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie della provincia
Docenti di lingue, Docenti DNL, Docenti interessati
Oggetto: seminario “Integrating Life Skills in Secondary Schools”
Si comunica che giovedì 16 febbraio 2017, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso ITG "G. Quarenghi" - Via
Europa 27 a Bergamo si terrà il seminario in oggetto.
I rapidi progressi tecnologici, la globalizzazione, i cambiamenti economici e le diverse dinamiche sociali ci
portano ad affrontare sfide con le quali non ci siamo mai confrontati in precedenza. I vari progetti di alternanza
scuola-lavoro vanno in questa direzione. E' quindi lecito domandarsi che cosa darà agli studenti il vantaggio per
aver successo in futuro?
In questo seminario, tenuto da Christopher Morley, verranno presentati alcuni "Life Skills" e si vedrà come
integrarli nelle lezioni quotidiane attraverso attività pratiche, un set di lezioni e di compiti già pronti.
E’ possibile iscriversi all’incontro con il modulo on-line presente sul sito www.crtlinguebergamo.it e iscriversi
alla Newsletter per essere sempre informati sulle attività di formazione e aggiornamento.
Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine e a
favorirne la partecipazione.

Il dirigente

Patrizia Graziani
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