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Comunicato n. 166 Torino, 3 maggio 2018 
 

Alle famiglie dell’Istituto 

Alle docenti dell’Istituto 

Alla D.S.G.A. 

Ai collaboratori scolastici  

 

 

Oggetto: prossima attivazione laboratorio di lingua Inglese finanziati con i fondi europei 

rivolto agli alunni delle classi 4 e 5 della scuola primaria. 

 

Il nostro Istituto è risultato vincitore tra quelli che hanno partecipano al bando FSE- PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti di apprendimento” 2014/2020 per il potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Una delle azioni del progetto denominato “Playing English, improve my English”, si prefigge di potenziare 

le abilità comunicative e di comprensione orale in lingua Inglese. 

A tal fine si attiverà un corso gratuito tenuto dal docente madrelingua Armin Niknam coadiuvato dalla 

docente di scuola primaria Daniela Belvederesi che avrà le seguenti caratteristiche: 

 Destinatari: 25 alunni delle classi 5 e, in subordine, delle classi 4 della scuola primaria 

dell’Istituto 

 Modalità: 10 incontri di tre ore ciascuno da svolgersi in orario extrascolastico con il seguente 

calendario: dall’11 giugno al 22 giugno 2018 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Luogo di svolgimento: scuola media Mila via Germonio 12 

Al fine di individuare gli alunni destinatari dell’azione, si chiede di compilare e restituire alle insegnanti 

di classe di appartenenza il seguente modulo con il quale si dichiara il proprio interesse a partecipare 

all’attività entro e non oltre l’11 maggio 2018. 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Claudio Ferrero   

______________________________________________________________________________ 

Alla cortese attenzione delle famiglie alunni classi 4 e 5 scuola primaria. 

 

Grazie ai finanziamenti del progetto europeo FSE-PON per la scuola “Competenze di base”, nel 

mese di giugno la scuola offrirà un percorso gratuito di lingua Inglese tenuto dall’insegnante 

madrelingua Armin Niknam in collaborazione con la docente di scuola primaria Daniela 

Belvederesi, rivolto agli alunni della classi 5 e, in subordine, delle classi 4 della scuola primaria. 

Sarà possibile accogliere un massimo di 25 alunni. L’attività si svolgerà dall’11 giugno al 22 

giugno 2018, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la scuola media Mila di via 

Germonio 12. Le famiglie interessate sono pregate di compilare il modulo e di restituirlo alle 

insegnanti di classi entro e NON OLTRE l’11 maggio 2018. 

La referente di progetto 

Daniela Belvederesi 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________ genitore/tutore legale 

dell’alunno/a______________________________ della classe____________ del plesso di scuola 

primaria King/Agazzi, dichiara di: 

      Essere interessato         NON essere interessato 

a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al corso di lingua Inglese “Playing English, improve my 

English” che si terrà dall’11 al 22 giugno 2018 presso la scuola media Mila via Germonio 12. 

Torino, ____________   Firma del genitore/tutore ____________________ 
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Comunicato n°166 
Alla cortese attenzione delle famiglie alunni classi 4 e 5 scuola primaria. 
Grazie ai finanziamenti del progetto europeo FSE-PON per la scuola “Competenze di base”, nel mese di 
giugno la scuola offrirà un percorso gratuito di lingua Inglese tenuto dall’insegnante madrelingua Armin 
Niknam in collaborazione con la docente di scuola primaria Daniela Belvederesi, rivolto agli alunni della classi 

5 e, in subordine, delle classi 4 della scuola primaria. Sarà possibile accogliere un massimo di 25 alunni. 
L’attività si svolgerà dall’11 giugno al 22 giugno 2018, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
presso la scuola media Mila di via Germonio 12. Le famiglie interessate sono pregate di compilare il modulo 
e di restituirlo alle insegnanti di classi entro e NON OLTRE l’11 maggio 2018. 

La referente di progetto 
Daniela Belvederesi 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________ genitore/tutore legale 

dell’alunno/a______________________________ della classe____________ del plesso di scuola 

primaria King/Agazzi, dichiara di: 

      Essere interessato         NON essere interessato 

a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al corso di lingua Inglese “Playing English, improve my 

English” che si terrà dall’11 al 22 giugno 2018 presso la scuola media Mila via Germonio 12. 

Torino, ____________   Firma del genitore/tutore ____________________ 
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Alla cortese attenzione delle famiglie alunni classi 4 e 5 scuola primaria. 
 
Grazie ai finanziamenti del progetto europeo FSE-PON per la scuola “Competenze di base”, nel mese di 

giugno la scuola offrirà un percorso gratuito di lingua Inglese tenuto dall’insegnante madrelingua Armin 
Niknam in collaborazione con la docente di scuola primaria Daniela Belvederesi, rivolto agli alunni della classi 
5 e, in subordine, delle classi 4 della scuola primaria. Sarà possibile accogliere un massimo di 25 alunni. 
L’attività si svolgerà dall’11 giugno al 22 giugno 2018, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
presso la scuola media Mila di via Germonio 12. Le famiglie interessate sono pregate di compilare il modulo 
e di restituirlo alle insegnanti di classi entro e NON OLTRE l’11 maggio 2018. 

La referente di progetto 

Daniela Belvederesi 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________ genitore/tutore legale 

dell’alunno/a______________________________ della classe____________ del plesso di scuola 

primaria King/Agazzi, dichiara di: 

      Essere interessato         NON essere interessato 

a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al corso di lingua Inglese “Playing English, improve my 

English” che si terrà dall’11 al 22 giugno 2018 presso la scuola media Mila via Germonio 12. 

Torino, ____________   Firma del genitore/tutore ____________________ 
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