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UFFICIO V  

 POLITICHE FORMATIVE, RETE SCOLASTICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

SICUREZZA ED  EDILIZIA SCOLASTICA 

 
Prot. n. 2360            Torino, 17/03/2014 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai docenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 
statali e paritarie 

del Piemonte 
ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 
 
Oggetto: “Assistenti di lingua nelle scuole piemontesi- Teacher Assistant 2014-2015” 

 
Facendo seguito alla nota del MIUR del 10 aprile 2013 prot. n.843 sulle linee di 

indirizzo della mobilità internazionale individuale, questo Ufficio intende promuovere 
attività di informazione circa le opportunità di mobilità di studenti e docenti, di lavoro e di 
studio all’estero, offerte da Enti e Organizzazioni che garantiscono qualità, assistenza e 
sostegno alle azioni di mobilità e di cooperazione internazionale. È il caso del progetto 
Teacher Assistant organizzato da WEP con il patrocinio Città e Provincia di Torino . 

L’esperienza pregressa ha rilevato che gli assistenti di lingua straniera attualmente 
in servizio si sono ben integrati nelle scuole e nelle famiglie di accoglienza e questo porta a 
ripetere l'iniziativa, anche nel prossimo anno scolastico per le seguenti lingue: inglese, 
francese e tedesco. 
I ragazzi madrelingua provengono da tutto il mondo. L’adesione è aperta alle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche se la precedenza sarà data a queste 
ultime. Il periodo di permanenza degli assistenti a scuola e in famiglia è di 12 settimane.  
Le date per il prossimo anno scolastico, individuate affinchè i soggiorni terminino subito 
prima di Natale e di Pasqua, sono:  
1° periodo: 25/09 -21/12 2014 (scadenza adesioni 16/5/2014) 
2° periodo: 08/01- 02/04 2015 (scadenza adesioni 17/10/2014)  
Per ulteriori informazioni si invitano le scuole a visionare la sezione del sito dedicata al 
Progetto, dove potranno trovare video e testimonianza delle esperienze passate e dove 
potranno aderire al Progetto semplicemente compilando il form on line. (www.wep-
italia.org/progetto-teacher-assistant). 
            Il Dirigente 

         Dott.ssa Tecla Riverso 
 


