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Oggetto: webinar di formazione e aggiornamento "Producing for B2 First "
Si comunica che giovedì 2 dicembre 2021 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 l’incontro in oggetto si terrà
ONLINE in lingua inglese.
L'esame B2 richiede che gli studenti "producano" in inglese, tanto in forma scritta quanto in quella orale.
In questo webinar, Richard Twigg, prenderà in considerazione i vari aspetti e le problematiche che
riguardano la produzione scritta e orale in lingua inglese. Si vedrà poi quali siano le aspettative degli
esaminatori davanti alle produzioni dei candidati e come fare in modo che gli studenti facciano le scelte giuste.
Il modulo di iscrizione online e il link per partecipare si trovano sul sito www.crtlinguebergamo.it.
Per partecipare al Webinar su Zoom:
- Utilizzare preferibilmente un computer desktop o un portatile
- Utilizzare i browser Google Chrome o Microsoft Edge
- All'inizio, firmare nella CHAT con COGNOME e NOME. Alla fine, verrà chiesto di firmare
nuovamente la presenza attraverso il link indicato.
- Si chiede di tenere spente le videocamere e i microfoni
- Nella CHAT possono essere inviate domande.
Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti interessati.
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