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Oggetto: Workshop online per docenti di lingua inglese

 

Si comunica che il Trinity College London organizza un ciclo di Workshop 

gratuiti formazione rivolti a docenti di lingua inglese e differenziata a seconda della 

tipologia di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado)  

che si svolgerà nel mese di giugno.

In questa serie di workshop gratuiti online il team di supporto di Trinity College 

London, ente certificatore di lingua inglese e musica, parlerà delle opportunità del 

blended learning nella preparazione degli studenti agli esami di certificazio

  

La partecipazione è gratuita. 

Registrazione obbligatoria al seguente link:

https://trinitycollege.it/inglese/preparare

inglese/workshop/ 

Per ulteriori informazioni scrivere a: 

 

 

https://www.trinitycollege.it/certificazione
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 Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado

Oggetto: Workshop online per docenti di lingua inglese 

Trinity College London organizza un ciclo di Workshop 

gratuiti formazione rivolti a docenti di lingua inglese e differenziata a seconda della 

tipologia di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado)  

di giugno. 

In questa serie di workshop gratuiti online il team di supporto di Trinity College 

London, ente certificatore di lingua inglese e musica, parlerà delle opportunità del 

blended learning nella preparazione degli studenti agli esami di certificazio

La partecipazione è gratuita.  

Registrazione obbligatoria al seguente link: 

https://trinitycollege.it/inglese/preparare-candidati-ad-un-esame-di

Per ulteriori informazioni scrivere a: supporteam@trinitycollege.it  

https://www.trinitycollege.it/certificazione-musicale/seminario/#programma
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Ai Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 

 

Trinity College London organizza un ciclo di Workshop 

gratuiti formazione rivolti a docenti di lingua inglese e differenziata a seconda della 

tipologia di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado)  

In questa serie di workshop gratuiti online il team di supporto di Trinity College 

London, ente certificatore di lingua inglese e musica, parlerà delle opportunità del 

blended learning nella preparazione degli studenti agli esami di certificazione Trinity. 

di-lingua-

musicale/seminario/#programma 
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