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Torino, 12 maggio 2014 
Prot. n. 3980 
 

   Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 

statali e paritarie 
della Regione Piemonte 

Ai Dirigenti e Funzionari reggenti 
degli UU.SS.TT. del Piemonte 

Agli OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

Ai docenti di Italiano L2 
                                                    

 
Oggetto: Petrarca3 - Seminario regionale di formazione per docenti di Italiano L2 ed 
operatori dell’educazione degli adulti 
 
Il Progetto PETRARCA3, finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi 
terzi (FEI), con capofila la Regione Piemonte, rientra nelle azioni di sistema che la Regione 
Piemonte promuove da alcuni anni a favore dell’apprendimento della lingua e della cultura italiana 
da parte dei cittadini extracomunitari. A tal riguardo sono stati già realizzati i progetti 
PETRARCA1 e PETRARCA2. 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, partner del Progetto PETRARCA3, nell’ambito 
dell’area Formazione Formatori, organizza un Seminario regionale di formazione sul tema: “Verso 
l’Integrazione: Italiano L2 e Cittadinanza attiva” 
 
 

Venerdì 30 Maggio 2014, h 9.00 – 13.00 
presso il Liceo Classico M. D’Azeglio 

Via Parini, 8 Torino 
 
 
Per iscriversi al Seminario si prega di compilare il modulo on line entro e non oltre il 27 Maggio 
2014  reperibile sul sito http://linguestraniere.istruzionepiemonte.it  
 

I dati raccolti verranno utilizzati ai soli fini dell’iscrizione al seminario in oggetto e per eventuali 
comunicazioni future inerenti le tematiche trattate. 
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Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si prega portare a conoscenza di tutto il 
personale interessato la presente nota. 
 
 
 

        f.to Il Dirigente  
            Tecla Riverso  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 

         
 
Allegato Programma Seminario  

 
    

   


