m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE.U.0002425.26-03-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
AREA D - Supporto 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: webinar di formazione e aggiornamento "Teaching Teens and Young Learners – Special
Educational Needs"
Si comunica che martedì 30 marzo 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 l’incontro in oggetto si terrà
ONLINE in lingua inglese.
Tutte le lezioni, a distanza o in presenza, si rivolgono a studenti con una grande varietà di abilità e anche con
bisogni educativi speciali. Come progettare quindi in modo completamente inclusivo?
Joanne Matten, teacher trainer, prima si soffermerà sui bisogni nell'apprendimento degli studenti, e poi
fornirà consigli pratici su come rendere le lezioni più accessibili a tutti.
Chi prenderà parte al webinar, potrà partecipare il giovedì alle 14.00 a un follow up internazionale di Q&A.
Indicazioni verranno date durante il webinar.
Il modulo di iscrizione online e il link per partecipare si trovano sul sito www.crtlinguebergamo.it.
Per partecipare al Webinar:
- Utilizzare preferibilmente un computer desktop o un portatile, altrimenti verrà chiesto di scaricare l’App di
ZOOM e registrarsi
- Utilizzare preferibilmente il browser Chrome
- Si può seguire via Web scegliendo “Join from Your Browser”
- All'inizio, firmare nella CHAT con COGNOME e NOME e alla fine attraverso il form, seguendo il link
nella CHAT
- I microfoni e le videocamere dei partecipanti saranno disattivati
- Nella CHAT possono essere inviate domande.
Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine.
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