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   Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 

statali e paritarie del Piemonte 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: “Assistenti di lingua nelle scuole piemontesi - Teacher Assistant 

settembre/dicembre 2018”. 

 

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

indirizzo della mobilità internazionale individuale, questo Ufficio, per sensibilizzare e 

favorire l’apprendimento delle lingue straniere, informa le scuole che, anche per l’anno 

scolastico 2018/2019, è data l’opportunità di un progetto di respiro internazionale 

proposto da WEP che prevede la presenza di assistenti madrelingua nelle scuole 

piemontesi. 

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 replicare l'iniziativa, per le seguenti lingue: inglese, francese, 

tedesco, spagnolo e cinese. 

I ragazzi madrelingua provengono dall’intero pianeta e in particolare dagli USA.  

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.  

La permanenza degli assistenti per il prossimo bando va dal 19/09/2018 al 

15/12/2018 (scadenza iscrizioni 18/05/2018 ).  

Per ulteriori informazioni si invitano le scuole a visionare la sezione del sito 

dedicata al Progetto, dove potranno trovare video e testimonianze delle esperienze 

pregresse e dove potranno aderire al Progetto semplicemente compilando il form on 

line al seguente link www.wep.it/progetto-teacher-assistant entro e non oltre il 18 

maggio 2018.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
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