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UFFICIO V  

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

SICUREZZA ED  EDILIZIA SCOLASTICA 

 
Prot. n. 7618            Torino, 18/09/2014 
 

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: “Accoglienza Teacher Assistant per il trimestre settembre-dicembre 2014 –
Convegno del 26 settembre 2014.” 
 
Anche per il corrente anno scolastico continua il progetto Teacher Assistant organizzato da WEP in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale con il patrocinio Città e Provincia di Torino al fine 
di offrire alle scuole piemontesi – senza alcun costo – assistenti madrelingua provenienti da diversi 
Paesi del mondo che diano agli studenti l’opportunità di conoscere in modo più diretto la cultura 
del Paese straniero di cui studiano la lingua. 
L'iniziativa si colloca nell'ambito delle "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca individuale" 
(nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013) e si sviluppa nell’arco dell’anno in due turni di assistentato 
di 12 settimane ciascuno, per un impegno settimanale di 18 ore: il primo nel periodo 
ottobre/dicembre ed il secondo da gennaio ad aprile. 

In occasione dell’arrivo dei tutor, è organizzato un convegno il giorno 26 settembre 2014 in 
concomitanza con la giornata europea delle lingue che vedrà convergere al Liceo Massimo 
D'Azeglio - via Parini 8, Torino - tutti i rappresentanti delle scuole aderenti o interessate al 
progetto.  

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, tedesco e 
da quest’anno anche cinese. 
La prossima scadenza per aderire al nuovo bando è fissata per il 17/10/2014. Gli Assistant 
opereranno nelle scuole dall’08/01 fino al 02/04 2015. 
Per aderire www.wep-italia.org/cliccare su SPAZIO INSEGNANTI/poi su  REGISTRAZIONE 
CONVEGNO. 

            Il Dirigente 
         Dott.ssa Tecla Riverso 

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


