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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
istruzione secondaria di primo e secondo grado 
(comprese le paritarie) 
 

 

 
OGGETTO:  Centro risorse per la didattica delle lingue - Oxford National Conference, 

Torino: formazione per docenti di inglese della scuola secondaria di primo e di 
secondo grado – a.s. 2017-2018.    

 
 

                Si comunica che l’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza 
agli studi -, promuove la partecipazione dei docenti di lingua inglese alla “Oxford National 
Conference”, che si terrà a Torino, in data venerdì 23 febbraio 2018, di cui si allega il programma.   

 
        Per poter aderire alla conferenza è necessario iscriversi al sito Oxford 
(www.oup.com/elt > Upcoming Events), previa autorizzazione del Dirigente scolastico. 
 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 
3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di 
fruizione del diritto alla formazione. 

 
Il Dipartimento Sovraintendenza agli studi mette a disposizione dei docenti 

interessati una navetta con partenza da Aosta, alle ore 7.00 (Piazza Ducler - ex Area Ferrando), e 
rientro, ad Aosta, alle ore 15.00 circa. 
 

Per usufruire di tale servizio si invitano i partecipanti a segnalare la propria adesione 
compilando la richiesta online, al link: https://goo.gl/56h8Su, entro e non oltre lunedì 5 febbraio 
2018. 
 

Per eventuali ulteriori informazione è possibile contattare la prof.ssa Giovanna 
Zanchi, al numero telefonico 0165/275889 o tramite mail all’indirizzo: g.zanchi@regione.vda.it o la 
prof.ssa Sandra Picchiottino, al numero 0165/275876 o tramite mail all’indirizzo: 
sa.picchiottino@regione.vda.it. 
 

        Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.   
 

                                                                   
                                                              IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                 Fabrizio Gentile 
                                                                  documento firmato digitalmente 

 


