
Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“Germano Sommeiller” 

                               www.itcsommeiller.edu.it 

 

 

__________________________________________                ____________________________ 
Sede: Corso Duca degli Abruzzi, 20 – 10129 Torino     Email: totd090008@istruzione.it 
   CF: 80080950017                       Tel.: 0115178054  PEC: totd090008@pec.istruzione.it 

 
 
 

 Circ. n. 183 Torino, 08/02/2023 
Prot. n. 1282/IV-5                                                       Alle famiglie e Agli studenti delle classi I, II  
 

OGGETTO: PON Avviso 33956 Socialità Apprendimenti e Accoglienza azione 10.1.1A 
 

Nell’ambito del PON Socialità Apprendimenti e Accoglienza, avviso 33956 del 18 maggio 2022, azione 
10.1.1A, l’Istituto attiva un percorso di 30 ore di potenziamento della lingua inglese con esperti 
madrelingua.  
 
Il laboratorio linguistico offrirà agli studenti la possibilità di cimentarsi in attività interattive e ludiche 
che potenzino la comunicazione in lingua e le abilità di speaking e listening. Attraverso giochi di 
ruolo, attività comunicative e materiale interattivo gli studenti si eserciteranno nell'esprimersi in 
inglese e nel comunicare in un'ampia varietà di contesti.  

 
Grazie al finanziamento PON, tutte le attività sono interamente gratuite, incluso il pranzo al 
sacco. L’attività inizierà alle h 14 con un momento di socialità dedicato al lunch break teso a 
favorire la formazione di un gruppo di lavoro eterogeneo e compatto, fondato sull’accoglienza e 
il rispetto verso sé stessi e gli altri.  
 
I singoli laboratori avranno la durata di tre ore ciascuno a partire da mercoledì 22 febbraio dalle 
h 14,15 alle h 17,15. 
 
Gli studenti interessati dovranno compilare il modulo allegato e consegnarlo debitamente firmato 
dal genitore o chi ne fa le veci alla prof Coni entro e non oltre martedi 14 febbraio 2023.   
 
Poiché il numero dei posti è limitato, in caso di adesione superiore alla disponibilità, la priorità 
verrà data in base all’ordine di iscrizione. 
 
Richieste di chiarimenti possono essere inoltrate per e-mail alla prof. Coni:  
mariagrazia.coni@itcsommeiller.edu.it  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Barbato Vetrano 

                   Firmato in originale 
 
I I/La sottoscritto/a …………………………genitore/tutore dell'allievo/a ………………….… 
classe ……dichiara di aver preso visione della circolare nr  …….  del   ................... e 
comunica l’adesione al laboratorio in lingua inglese. 
Si segnalano le seguenti allergie / intolleranze alimentari: 
 
Torino,  

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci per autorizzazione 
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