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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 CLIL, Docenti interessati
Oggetto: seminario di formazione e aggiornamento “All about IELTS and the Digital Teacher”.
Si comunica che giovedì 17 gennaio 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 presso ISIS "G. Galli" - Via
Gavazzeni 37 a Bergamo si terrà il seminario in oggetto.
In questo primo seminario del nuovo anno, Clare Burke, EFL teacher presso il British Council di Milano,
presenterà la certificazione IELTS (International English Language Testing System), il test di inglese più popolare
al mondo per l'istruzione superiore e la migrazione globale, spiegando perchè gli studenti potrebbero aver
bisogno di conseguirla. Si passerà quindi alla preparazione per affrontare l'esame e come sfruttarla al meglio
implementandola nell'attività di classe.
Nella seconda parte dell'incontro, tenuta in lingua italiana da Fabio Loi, Business Support Manager di Cambridge
Assessment English Italia, si continuerà il lavoro iniziato nel seminario del 25 ottobre. Verranno presentate
ulteriori risorse digitali a supporto dei docenti di lingua inglese, questa volta per lo sviluppo delle abilità di
listening e di speaking degli studenti in classe e fuori della classe, anche in vista della preparazione alla
certificazione IELTS.
Per seguire proficuamente questa attività, si chiede di portare il proprio computer portatile o
tablet.
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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