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Oggetto: Iniziative formative online gratuite autunno 2020 per 

docenti di lingua inglese e di musica 

 

 

 

Si comunica che il 

formazione rivolti a: 

 

docenti di lingua inglese: 

 

Incontri online per conoscere la struttura degli esami di lingua inglese Trinity GESE e 

Trinity ISE e le attività per la didattica a distanza per la p

 

https://www.trinitycollege.it/inglese/preparare

 

Workshop online per docenti di lingua inglese a numero chiuso, inseriti su SOFIA

 

https://www.trinitycollege.it/inglese/workshop/

 

docenti di musica  

 

Ciclo di incontri online per docenti di

sviluppare le competenze musicali con le certificazioni di musica internazionali Trinity 

College London. 

 

https://www.trinitycollege.it/certificazione

 

docenti scuola primaria e secondaria di secondo grado 

 

Incontri online di introduzione all’arte dello storytelling
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 Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado

Iniziative formative online gratuite autunno 2020 per 

docenti di lingua inglese e di musica - Trinity College

Trinity College London organizza Cicli di incontri di 

 

Incontri online per conoscere la struttura degli esami di lingua inglese Trinity GESE e 

Trinity ISE e le attività per la didattica a distanza per la preparazione degli studenti.

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

Workshop online per docenti di lingua inglese a numero chiuso, inseriti su SOFIA

https://www.trinitycollege.it/inglese/workshop/  

Ciclo di incontri online per docenti di musica con il team italiano di supporto per 

sviluppare le competenze musicali con le certificazioni di musica internazionali Trinity 

https://www.trinitycollege.it/certificazione-musicale/preparare-candidati-ad-un

scuola primaria e secondaria di secondo grado  

di introduzione all’arte dello storytelling 
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Ai Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

Iniziative formative online gratuite autunno 2020 per 

Trinity College 

Cicli di incontri di 

Incontri online per conoscere la struttura degli esami di lingua inglese Trinity GESE e 

reparazione degli studenti. 

lingua-inglese/  

Workshop online per docenti di lingua inglese a numero chiuso, inseriti su SOFIA 

musica con il team italiano di supporto per 

sviluppare le competenze musicali con le certificazioni di musica internazionali Trinity 

un-esame/  
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https://www.trinitycollege.it/edutainment/storytelling/

 

La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita. 
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https://www.trinitycollege.it/edutainment/storytelling/ 

La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita.  

                                 IL DIRIGENTE 
                               GIUSEPPE BORDONARO 

                                documento firmato digitale 
                                       ai sensi del cosiddetto Codice  
                                      dell’Amministrazione Digitale 

                                                                               e normativa vigente  
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