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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 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie della provincia
Docenti di lingue, Docenti DNL, Docenti interessati
Oggetto: seminario di formazione e aggiornamento “Challenging Students”.
Si comunica che giovedì 20 aprile 2017 alle ore 16.30 presso ITG "G. Quarenghi" - Via Europa 27 a Bergamo
si terrà il seminario in oggetto.
A volte una classe piena di studenti è un po' come "La piccola bottega degli orrori", dice Tracey Sinclair.
Quando si nutrono le piante, cioè i propri studenti, con le cose normali eppure le piante non crescono, e gli
studenti continuano a non capire, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Forse un lampo di ispirazione!
Con lo stile frizzante e coinvolgente che le è proprio, in questo incontro Tracey Sinclair parlerà proprio dei diversi
modi per aiutare gli studenti affinché si 'illuminino'. Si tratteranno argomenti come i diversi stili di apprendimento
e le abilità ma anche la pronuncia, nel modo più creativo e simpatico possibile.
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.
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