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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 "Exploring Language & Culture through Myth &
Legends "
Si comunica che giovedì 20 maggio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 l’incontro in oggetto si terrà
ONLINE in lingua inglese.
Molte culture in tutto il mondo hanno profonde radici mitologiche che sono spesso intrecciate nella loro storia e
letteratura. Tutti gli studenti, giovani e meno giovani, subiscono il fascino di questi miti e leggende, che sono
quindi un materiale di partenza perfetto per aiutarli a comprendere i legami tra lingua e cultura.
In questo webinar, tenuto da Joanne Mitten, si vedrà come miti e leggende possano aiutare a indagare questi
collegamenti con i propri studenti.
L'incontro vuole essere un secondo appuntamento di formazione sul tema delle storie tradizionali, dopo quello
con Robert Hill, tenutosi lo scorso 8 aprile.
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 browser"
- All'inizio, firmare nella CHAT con COGNOME e NOME
- I microfoni dei partecipanti saranno messi su “silenzioso”
- Le videocamere saranno escluse
- Nella CHAT potranno 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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