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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 "Newgrange (3.200 BC) A Guided Tour of Ireland's
Mysterious Stone Age Gem"
Si comunica che venerdì 16 aprile 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 l’incontro in oggetto si terrà
ONLINE in lingua inglese.
In tempi in cui non si può viaggiare, in cui non si possono organizzare viaggi d'istruzione, un viaggio virtuale
alla scoperta di un luogo magico in Irlanda potrebbe essere lo spunto per una prossima meta da visitare con i
propri studenti.
Destinazione: Newgrange, una tomba a corridoio costruita più di 5.000 anni fa che si trova nella valle del
fiume Boyne in Irlanda. Newgrange, più antico di Stonehenge e delle Grande Piramide di Giza, fu costruito nel
Neolitico con grandi conoscenze di ingegneria e astronomia. La costruzione, Patrimonio Mondiale UNESCO, è
una tra le più famose attrazioni turistiche d'Irlanda e una delle aree archeologiche più straordinarie d'Europa.
Nadine Early, teacher e teacher trainer, guiderà la visita partendo dai decori delle pietre megalitiche poste
all'esterno della struttura, per poi entrare nella tomba stessa. Durante la visita verrà mostrato come ogni
anno, nel giorno del solstizio d'inverno, il sole dell'alba inonda la camera interna della tomba che viene
illuminata in modo unico e speciale, in una sorta di celebrazione rituale per l'inizio di giorni più lunghi e del
viaggio verso l'estate.
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, altrimenti verrà chiesto di scaricare l’App di ZOOM e registrarsi
- Si può seguire via Web scegliendo “Join from Your Browser” o "Apri Zoom Meetings nella finestra di dialogo
visualizzata dal tuo browser"
- All'inizio, firmare nella CHAT con COGNOME e NOME
- I microfoni dei partecipanti saranno messi su “silenzioso”
- Le Vostre videocamere saranno escluse
- Nella CHAT potrete inviare domande.
Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine.
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