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INVITO AL CORSO DI FORMAZIONE

TEACHING ESSENTIAL SKILLS
FOR THE 21st CENTURY
Join ACLE’s Teacher Trainers for a FREE workshop
that will improve your English and give you a boost of energy and
new teaching approaches.

con Helen Graves
(per primaria)
e Michael Aliprandini
(per secondaria 1° e 2°)
Orario

Registrazione alle ore 14:30.
Il corso inizia alle ore 15:00 e termina alle
ore 18:00.
Fruitori Docenti di inglese e quanti interessati al tema.

TREVISO lunedì 17 ottobre Liceo
Mazzotti

TRIESTE martedì 18 ottobre
Seminario Vescovile
TRENTO mercoledì 19 ottobre
Seminario ArciVescovile Endrici
PADOVA – giovedì 20 ottobre
Teresianum

OBIETTIVI
COURSE CONTENT
The teachers will learn how to:
 Warm-ups and Icebreakers
 motivate their students and themselves through
 Pronunciation and Intonation activities
fresh activities
 Error Correction
 use classroom time in an efficient manner
 Language Games and Activities to
 reduce affective filters
practice grammar, lexis, and functions
 appeal to multiple intelligences
 Drama activities
 make English fun and easy
 Video tasks
 boost their confidence and their students’
 Reflection activities
confidence
 improve their fluency, accuracy, pronunciation
ESONERO
E’ possibile usufruire dell’esonero
and intonation
dall’insegnamento per aggiornamento
CERTIFICATO
(Art. 66 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e
3 della direttiva N. 90/2003) in quanto
Riceverai il certificato di partecipazione, nuove idee e energia!

FREE TEACHING MATERIAL
You will be actively involved in the course and will be given practical
teaching material www.acle.itAclevideo www.facebook.com/acle.fans
www.facebook.com/groups/acleteacherscommunity/

ACLE è un ente accreditato dal
Ministero della Pubblica Istruzione per
la formazione con Decreto
28.01.2003 confermato con Decreto
23.06.2006 Protocollo 1011.
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MODULO DI ISCRIZIONE
TEACHING ESSENTIAL SKILLS FOR THE 21st CENTURY
Mi iscrivo a:

TREVISO
TRIESTE
TRENTO
PADOVA

lunedì 17 ottobre - Liceo Mazzotti – via
martedì 18 ottobre - Seminario Vescovile- via
mercoledì 19 ottobre – Collegio Arcivescovile Endrici – via
giovedì 20 ottobre – Istituto Teresianum – via
Cognome________________________________ Nome___________________________________
Indirizzo privato Via ________________________________________________________________
Cap_____________ Città________________________________________________ Prov.______
Tel.________________________________Cell. _________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________
Nome Scuola _____________________________Plesso __________________________________
Città Scuola_______________________________________________________Prov. Scuola _____
Fax Scuola _________________________e-mail Scuola___________________________________
□ Sec. 1° grado

□ Sec. 2° grado

□ Università

□ Altro

ISCRIZIONI a numero chiuso con max. 30 partecipanti.
MODALITA’ ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE via fax al numero 0437-990172 o
via e-mail a triveneto@acle.it .
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali sono tutte le informazioni che identificano una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue
abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, etc. All’interno di questa vasta categoria vi
sono:
– Dati identificativi: nome, cognome, numeri di telefono, indirizzi e-mail, indirizzo di abitazione. In generale, qualunque informazione che permette
l’identificazione
diretta
di
persone
fisiche,
persone
giuridiche,
enti
o
associazioni.
– Dati sensibili: quelli che possono rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale;
– Dati giuridici: quelli che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad
esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla
detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.

Firma per DATI IDENTIFICATIVI _____________________________________

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio ACLE TRIVENETO tel. 0437- 990617

