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Oggetto: seminario di formazione insegnanti scuola primaria 
    “Teaching  English to Today’s Primary Children”
 
 Con la presente si informano le SS. LL. 
presso questa istituzione scolastica è
Children” 
 a cura  della Oxford University Press
L’invito è rivolto a tutti gli insegnanti di scuola primaria, la partecipazione è gratuita. 
informazioni e modalità di iscrizione si allega la locandina dell’Ente organizzatore.
 In considerazione del valore dell’iniziativa descritta, si confida nella consueta collaborazione per la 
più ampia e tempestiva diffusione della presente tra i docenti interessati.
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Allegata locandina evento 
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Oggetto: seminario di formazione insegnanti scuola primaria  
“Teaching  English to Today’s Primary Children” 

Con la presente si informano le SS. LL. che in  data 19 febbraio 2020, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, 
presso questa istituzione scolastica è previsto  il seminario formativo“Teaching  English to Today’s Primary 

Oxford University Press. 
L’invito è rivolto a tutti gli insegnanti di scuola primaria, la partecipazione è gratuita. 

iscrizione si allega la locandina dell’Ente organizzatore. 
In considerazione del valore dell’iniziativa descritta, si confida nella consueta collaborazione per la 

più ampia e tempestiva diffusione della presente tra i docenti interessati. 
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Ai Dirigenti Scolastici  
Circoli Didattici 

Istituti Comprensivi 
della Provincia di Foggia 

 
 loro sedi 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00, 
“Teaching  English to Today’s Primary 

L’invito è rivolto a tutti gli insegnanti di scuola primaria, la partecipazione è gratuita. Per le opportune 

In considerazione del valore dell’iniziativa descritta, si confida nella consueta collaborazione per la 

Il Dirigente scolastico 
d.ssa Tiziana Zappatore 

firmato digitalmente 




		2020-02-05T11:21:41+0100




