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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

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 per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologicodidattiche di lingua inglese per docenti scuola primaria. Esami finali B1- Campus Einaudi Torino
MARZO 2018.
Si comunica che sono stati trasmessi alle scuole sede di corso gli elenchi, suddivisi per sessione,
relativi agli esiti degli esami finali svoltisi nel mese di marzo 2018 presso il Campus Einaudi di
Torino. I dirigenti scolastici sono invitati a notificare l’esito degli esami stessi ai docenti interessati ,
in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche e a conservare agli atti la dichiarazione di
avvenuta notifica. Come previsto nell’Accordo sottoscritto tra USR PIEMONTE e CLA di Torino i
docenti inseriti negli allegati elenchi che non hanno superato con esito positivo una o due prove
finali, potranno risostenere le prove non superate, il 15 giugno 2018 alle ore 13.30.
La richiesta di partecipazione dei docenti alla sessione di recupero del 15 giugno deve essere
trasmessa tramite la segreteria della scuola, sede di servizio, entro giovedì 3 maggio 2018 ai
seguenti indirizzi vcic809001@istruzione.it, fulvia.cantone@istruzionepiemonte.it
immacalabrese@istruzionepiemonte.it
Si precisa ,inoltre, che eventuali rinunce , per validi e documentati motivi,mnda parte dei docenti
che avranno richiesto di sostenere l’esame nella sessione di recupero del 15 giugno 2018,
dovranno essere trasmesse tramite le segreterie delle scuole sede di servizio , alla referente
regionale Dr.sa Cantone all’indirizzo vcic809001@istruzione.it entro il 6 giugno 2018 ore 12.00
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