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Associazione Culturale

Accreditata dal Ministero della Pubblica Istruzione
con Decreto 10/10/2005
Corso Inglesi, 172 - 18038 Sanremo tel. 0184.533.661 / 0184.955.933
www.linguesenzafrontiere.org

“TALK THE TALK”
Today’s English Around the Modern World
Corso di aggiornamento gratuito per l’anno scolastico 2011 / 2012
L’incontro è tenuto in Inglese da relatori madrelingua.
È rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.
Ai docenti presenti verrà consegnato il teacher’s pack contenente il
materiale didattico inerente ai temi affrontati durante il workshop.
Al termine dei lavori i partecipanti riceveranno la certificazione di frequenza di 8 ore
E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento
(art 66 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della direttiva N.90/2003).
Lingue Senza Frontiere è un Ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione
per la formazione. Decreto del 10/10/2005 Direttiva Ministeriale 177/90 del 01/12/2003

Programma del seminario:
8.30

Accoglienza dei partecipanti;
Distribuzione del materiale didattico
9.00 Teaching English using the appropriate methodology;
Effective use of ESL teaching resources and activities;
Discussion on the practical ideas and worksheets provided.
12.30 Lunch
14.00 An update on the English Language;
Teaching Idioms,
Expressions, and Colloquial Language;
Contemporary English Culture and how to bring it to
your Classroom.
17.00 Valutazione del seminario e consegna dei certificati.

Sabato 15 Ottobre 2011
Istituto Comprensivo di
Cencenighe Agordino (BL)
Via A. Tissi, 19
tel. 0437 591132

Informazioni logistiche
In auto: da Belluno in circa 45 minuti o da
Feltre / via Sedico in 50 minuti circa
(seguire indicazioni per "Agordino")

In treno + autobus: scendere alla stazione
ferroviaria di Belluno e proseguire con
corriera Dolomitibus (vedere orari sul sito
"Dolomitibus" - linea A Belluno - Falcade)

Per poter aderire al workshop gratuito, preghiamo di fornirci i vostri
dati seguendo il modello in allegato ed inviarli via e-mail a
francesca@linguesenzaforntiere.org
La conferma dell’iscrizione al seminario sarà inviata al vostro
indirizzo di posta elettronica

These workshops are designed to support classroom teachers with
new ideas, lesson plans and materials that can be used immediately
with students.
Workshops are interactive, dynamic and entertaining.
They are targeted for both primary and secondary levels.
The workshops are held by qualified mother-tongue English teachers.

Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattarci al numero 0184 533.661

