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Torino, 15 giugno 2017

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE PRIMARIE
DEL PIEMONTE

E p.c.

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 linguisticocomunicative e metodologiche didattiche di lingua inglese per docenti scuola
primaria. Esami finali B1 – Sessione di recupero 23-26-28-29 giugno 2017

Con la presente nota si anticipa che, come previsto dalla convenzione stipulata
dall’Istituto Comprensivo “Ferrari” di Vercelli, incaricato dell’organizzazione degli
esami di cui all’oggetto, i docenti che non hanno superato con esito positivo una o
due prove nelle sessioni d’esame svoltesi presso il CLA dell’Università degli Studi di
Torino nei periodi gennaio-febbraio 2017 (Primo e Secondo Contingente) e marzoaprile 2017 (D.M. 821/2013 e D.M. 351/2014), sosterranno nuovamente le prove non
superate nelle seguenti date:
venerdì 23 giugno 2017 ore 9.30-14.00
lunedì 26 giugno 2017 ore 9.30-14.00
lunedì 26 giugno 2017 ore 14.00-18.30
mercoledì 28 giugno 2017 ore 9.30-14.00
mercoledì 28 giugno 2017 ore 14.00-18.30
giovedì 29 giugno 2017 ore 14.00-18.30
L’Ufficio sta procedendo a trasmettere alla rispettive scuole di servizio (casella: codice
meccanografico@istruzione.it) il calendario delle prove con allegato l’elenco dei
partecipanti, garantendo almeno un preavviso di cinque giorni.
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I Dirigenti scolastici sono tenuti a notificare la comunicazione ai docenti interessati e
di acquisire agli atti l’avvenuta notifica.
Tali sessioni di recupero si svolgeranno a Torino presso il Campus Luigi Einaudi –
Blocco C3 Aula LL2 (Lungo Dora Siena, 100). I docenti sono stati inseriti nei

gruppi tenendo conto del fatto che devono ripetere l’esame entro tre mesi dalla
data della prima sessione.
I candidati sono pregati di presentarsi con congruo anticipo per consentire il
controllo dei documenti prima della prova d’esame.
Per

ulteriori

chiarimenti

è

possibile

rivolgersi

ai

seguenti

indirizzi

e

amil:

immacalabrese@istruzionepiemonte.it;
fulvia.cantone@istruzionepiemonte.it.
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