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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 interessati

Oggetto: seminario di formazione e aggiornamento “Revised Cambridge English Young Learners tests
from January 2018”.
Si comunica che giovedì 16 novembre 2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso ITS "G. Quarenghi" - Via
Europa 27 a Bergamo si terrà il seminario in oggetto.
Questo seminario, tenuto da Richard Twigg, Direttore IH Milano e teacher trainer, vuole offrire una
panoramica dei cambiamenti apportati agli esami Cambridge Young Learners che verranno introdotti da gennaio
2018.
Si inizierà con delle informazioni sul processo di revisione, per passare poi alla descrizione dei cambiamenti
effettuati nei diversi papers e quindi spiegarne la motivazione. Verranno poi presentate le ultime scale di
valutazione per le nuove richieste nel writing degli esami Movers e Flyers, nonché le scale aggiornate per lo
speaking. Infine si vedranno le rinnovate modalità di comunicazione dei risultati.
Il seminario è particolarmente adatto ai docenti della scuola primaria, ma come sempre aperto a tutti gli
interessati.
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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