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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Supporto alle scuole autonome

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 “Technology in the online classroom”.
Si comunica che venerdì 22 maggio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 l’incontro in oggetto si terrà ONLINE.
In un momento in cui si sta utilizzando così tanto la didattica a distanza, è necessaria più tecnologia?
In questo webinar Richard Twigg, teacher trainer, darà utili consigli per sostenere la didattica online con la
tecnologia.
E’ possibile iscriversi all’incontro con il modulo on-line presente sul sito www.crtlinguebergamo.it .
Per partecipare al webinar:
- Utilizzare un computer desktop o un portatile
- Utilizzare preferibilmente il browser Chrome
- Scaricare preventivamente sul Vostro computer l'App di ZOOM o soltanto il Launcher (se non ne fate già
uso o se non presenti sul Vostro computer)
- Vi chiediamo di cominciare a collegarVi già dalle ore 15.30 in modo di avere il tempo di aggiungerVi tutti
alla “meeting room”
- I microfoni dei partecipanti saranno messi su “silenzioso” per non caricare la linea e per non avere
rumori di sottofondo
- Vi chiediamo di tenere spente le Vostre videocamere
- Ci sarà una CHAT nella quale dovrete firmare con il Vostro COGNOME e NOME all'inizio e alla fine del
webinar e potrete inviare domande.
Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine.

Il dirigente
Patrizia Graziani
NC/nc
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