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Prot. n.

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 “CLIL teachers at work”.
Si comunica che giovedì 25 maggio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 presso ITG "G. Quarenghi" - Via
Europa 27 a Bergamo si terrà il seminario in oggetto.
Questo incontro sarà l'occasione per condividere i lavori realizzati dagli insegnanti che si sono formati nell'ambito
di tre diversi corsi CLIL organizzati quest'anno a Bergamo. Saranno proprio i docenti con i loro formatori, Jane
Hoatson e Mary Anna Pagano, a presentare i lavori realizzati durante il percorso formativo, in diverse discipline
NL e per diversi gradi di scuole.
Si partirà dalla scelta del percorso, passando poi alla progettazione, per finire con l'implementazione e la
valutazione. Dopo un momento plenario, ci si potrà dividere per ordine di scuole in modo che gli interventi
abbiano una ricaduta maggiore.
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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