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Prot. n.573                                     Torino, 25 gennaio 2016  
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

DI SCUOLA PRIMARIA  
DEL PIEMONTE  

 

e. p.c.AI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI  
DEGLI AMBITI TERRITORIALI  

DEL PIEMONTE  
 

AI REFERENTI PROVINCIALI  

DEL PROGETTO DI FORMAZIONE  
PER I DOCENTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI LINGUA INGLESE  
DEL PIEMONTE  
 

 
Oggetto: Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-

comunicative e metodologiche-didattiche di lingua inglese per i docenti della 
scuola primaria.   Esiti placement test del 1° dicembre 2015 
 

 
Con la presente si trasmette, alle Scuole di servizio dei docenti interessati, l’elenco 

relativo agli esiti dei placement test  svoltisi presso la Direzione Didattica “Casalegno” 
di Torino in data 1° dicembre 2015 (alle ore 13.30 ed alle ore 15.30). In tale elenco 
sono stati inseriti anche n. 4 docenti che avevano sostenuto il placement test all’inizio 

del  2015 e che non era stato possibile inserire per indisponibilità di posti nei corsi del 
2° contingente. I dirigenti scolastici sono invitati a notificare l’esito degli esami stessi 

ai docenti interessati ed a conservare agli atti la dichiarazione di avvenuta notifica.  
Si evidenzia quanto segue: 

- i docenti di livello A2 e B1 saranno inseriti nei corsi del 2° contingente 

3^annualità delle varie province. Poiché nelle province di Torino e Cuneo sono 
attivati corsi su più sedi, i docenti di tali province sono pregati di inviare con 

urgenza,  e comunque non oltre il 5 febbraio 2016, una mail alla referente 
regionale Fulvia Cantone (fulvia.cantone@istruzionepiemonte.it) e per 

conoscenza alla dott.ssa Leone (a.leone@istruzione.it) con l’indicazione della 
sede ove intendono frequentare il corso A2-B1. A tal fine si evidenziano le 
scuole sedi di corso delle due province: 

CUNEO: Scuola Media Unificata di Cuneo, Direzione Didattica di Saluzzo, Scuola 
Media “Vida Pertini” di Alba 

TORINO: DD “Casalegno” di Torino, DD “Collodi” Torino, DD “Novaro” Torino, 
DD Chivasso 3° Circolo, DD Pinerolo 4° Circolo, Istituto Comprensivo di Nole, 
Istituto Comprensivo Ivrea II, Liceo “”N. Rosa”” di Susa 

- i docenti di livello A1 della provincia di Torino saranno inseriti, 
compatibilmente con la disponibilità di posti, nei corsi  attivati nel 2015 presso 
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le seguenti sedi: DD “Casalegno” di Torino, DD “Collodi” Torino, DD “Novaro” 
Torino, DD Chivasso 3° Circolo, Istituto Comprensivo di Carignano. Anche in 

questo caso sono pregati di inviare apposita mail entro e non oltre il 5 febbraio 
2016 alla referente regionale Fulvia Cantone 

(fulvia.cantone@istruzionepiemonte.it),  e per conoscenza alla dott.ssa Leone 
(a.leone@istruzione.it),  con l’indicazione della sede ove si intenda frequentare 
il corso 

- i docenti di livello A1 delle altre province hanno la facoltà, compatibilmente 
con la disponibilità di posti, di frequentare i corsi nella provincia di Torino, nelle 

sedi citate al punto precedente, inviando apposita mail entro e non oltre il 5 
febbraio 2016 alla referente regionale Fulvia Cantone e per conoscenza alla 
dott.ssa Anna Leone agli indirizzi più sopra citati; in tale mail  esprimeranno  la 

volontà di frequentare i corsi a Torino ed indicheranno  la sede prescelta. 
Qualora non pervenga alcuna comunicazione tali docenti saranno inseriti nelle 

successive iniziative di formazione organizzate nelle province di servizio. 
 

Si precisa che, per tutti i livelli e province, l’accoglimento della scelta della sede presso 

cui frequentare il corso è vincolata alla disponibilità di posti nella sede stessa, pertanto 
è opportuno indicare la preferenza per almeno tre sedi di corso. 

Onde consentire il tempestivo riavvio dei corsi si invitano i docenti a rispettare il 
termine di scadenza del 5 febbraio 2016. 
 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
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