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Nota Prot. 8090      Torino, 06/10/2014 
 

Agli aspiranti formatori/tutor del Piano per lo 
sviluppo delle competenze linguistico-
comunicative e metodologico-didattiche in 
lingua inglese per gli insegnanti di scuola 
primaria 
 
Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti 
territoriali del Piemonte 
 
Ai Dirigenti dei Centri di Costo: 
Direzione Didattica “Casalegno” Torino 
Scuola Media Statale “A. Brofferio” Asti 
Istituto Comprensivo “Ferrari” Vercelli 
 
Ai referenti provinciali per il piano di 
Formazione Lingue per la Scuola Primaria 
 

E p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola  
        

 
OGGETTO: piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologiche didattiche in lingua inglese per gli insegnanti di scuola primaria - 
Convocazione aspiranti formatori/tutor linguistico-comunicativi e metodologico-didattici 2° 
contingente 2^ annualità - precisazioni 
 
 Con riferimento alla nota 8021 del 3 ottobre 2014 si precisa che per le nomine dei 
formatori/tutor linguistico-comunicativi e metodologico-didattici, previste per il giorno 14 ottobre 
2014 presso l’Aula Magna della Direzione Didattica “Casalegno” di Torino, via Acciarini 20, 
sono convocati i seguenti docenti: 

• ore 15.00: nomine formatori/tutor linguistico-comunicativi di cui alla graduatoria emanata 
con Decreto Indire n. 107 del 7/03/2012 (allegato 1) - da Cabianca Annabella a Quaresima 
Alessandra 

• ore 16.00: nomine formatori/tutor metodologico-didattici di cui alla graduatoria emanata con 
Decreto Indire n. 115 del 14/03/2012 (allegato 2) – tutti i docenti inclusi in graduatoria  

La presente nota, con le relative graduatorie, è pubblicata anche sul sito di questo USR 
(www.istruzionepiemonte.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti gli 
aspiranti. 
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 Si invitano i Referenti provinciali,  i Dirigenti delle Scuole Centro di costo e degli Ambiti 
Territoriali del Piemonte a dare ampia diffusione alla presente anche mediante pubblicazione sui siti 
istituzionali.  
 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
        Il Dirigente  
       Dott.ssa Tecla RIVERSO 


