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CORSO DI INGLESE
Il percorso formativo ha lo scopo di fornire ai docenti della Scuola Primaria alcuni
strumenti da utilizzare durante l’attività didattica per creare nuove lezioni. L’attività
formativa fornirà una panoramica delle metodologie più in uso e presenterà alcune attività
laboratoriali. Verranno proposti alcuni esempi di lezioni con la metodologia CLIL, verranno
progettate alcune lezioni partendo da un racconto e verranno presentati vari giochi che
potranno essere utilizzati in base all’età degli alunni. Le lezioni si svolgeranno
principalmente in inglese. Il percorso formativo verrà definito in base agli interessi e alle
esigenze dei partecipanti.

DATE DEL CORSO

ORARIO

SEDE

5/03/2020

DALLE 17:00 ALLE 19:00

SCUOLA PRIMARIA “E.

16/03/2020

MORANTE” – VIA PINI, 3

30/03/2020

- MILANO

27/04/2020
4/05/2020
11/05/2020
25/05/2020

FORMATRICE
Dottoressa Lucia Perletti – EYE SCHOOL

SEDE DEGLI INCONTRI
Scuola Primaria “E. Morante” - Via Pini, 3.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 70,00 (In caso di adesioni superiori a 10, il costo individuale del corso di formazione
potrà diminuire)

Istituto Comprensivo Statale "A.Scarpa" - Milano
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Ci si potrà iscrivere fino al 6/02/2020
https://forms.gle/mWKoMKU3gxNx6LMWA

utilizzando

il

seguente

link:

Si potrà pagare il corso di formazione:
1) con la carta del docente
2) tramite bonifico bancario.
Dopo la chiusura delle iscrizioni, verrà inviata l'e-mail con le istruzioni per il pagamento e
con le indicazioni per completare l’iscrizione sulla PIATTAFORMA SOFIA.
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