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Circolare n°051 Tortolì, 9 dicembre 2021 

 
A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo n°1  
Al Direttore dei SGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Seminario “Voicebooks: the listening revolution – L'innovazione nell'apprendimento 

dell'inglese”. 
 
 Si comunica che, presso l’ex aula mensa della sede centrale dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore di Lanusei, il giorno 17 dicembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00, si terrà, in presenza, 
un seminario sul software "Voicebooks: the listening revolution – L'innovazione nell'apprendimento 
dell'inglese”. Si tratta d’una metodologia didattica innovativa applicabile soprattutto allo studio 
delle lingue straniere con l’ausilio d’un applicativo che migliora in modo considerevole i risultati di 
apprendimento e, in particolar modo, l’ascolto (listening) e la comprensione. 
 Il seminario sarà tenuto dal Prof. Anthony Green, docente esperto linguista di UNIBA-
Università degli Studi di Bari, e dal Prof. Domenico Bracciodieta, docente di lingua e cultura inglese 
presso l'Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge (Bari), 
entrambi fondatori della piattaforma voicebook.cloud. 
 Il seminario è aperto a tutti i docenti di lingue straniere e ai docenti interessati alle attività 
CLIL, a quelle di preparazione alle certificazioni linguistiche e alle attività concernenti tutte le 
esigenze formative (comprese quelle degli studenti con BES).  
 Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Maria Antonietta Fiera, referente del progetto 
“Voicebooks” per l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei, scrivendo alla 
seguente e-mail: fier.anto@alice.it. In riferimento alle iscrizioni, si pregano i docenti, interessati 
all’adesione, di compilare il modulo allegato alla presente e di inviarlo entro il giorno 13 dicembre 
2021 alla seguente e-mail: nuis01600v@istruzione.it. Si fa presente che al termine del seminario verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione.   
 Infine, si ricorda che, ai sensi della normativa anti Sars-Cov2 vigente, tutti i partecipanti 
avranno cura di rispettare tutte le norme di sicurezza quali il distanziamento reciproco di almeno 
un metro, l’igienizzazione delle mani, il costante uso dei dispositivi di protezione (in particolare 
della mascherina), il ricambio d’aria naturale dei locali, il rispetto della segnaletica predisposta per 
i percorsi d’ingresso e di uscita, eccetera. L’accesso all’interno dell’edificio potrà avvenire 
unicamente attraverso le porte d’ingresso ubicate nei pressi dell’auditorium, ove sarà presente una 
collaboratrice scolastica delegata al presidio dell’entrata medesima e alla verifica del Green Pass. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 
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Al dirigente scolastico dell’I.I.S. 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

 
 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________ (prov. ____) il __/__/________ e residente a 

__________________________________ (prov. ____) in via/piazza ______________________________ 

n°____, numero di telefono __________________________, docente di ___________________________ 

in servizio presso ____________________________________________ di ______________________,  

 
CHIEDE 

 
di iscriversi e di partecipare al seminario "Voicebooks: the listening revolution – L'innovazione 
nell'apprendimento dell'inglese" che si terrà presso l’ex aula mensa dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei il giorno 17 dicembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
 
Lanusei, ___/___/2021. 
 

Firma 

 

_________________________________________ 

 

 


