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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

Buongiorno,

Sono la titolare della scuola di lingue L'albero di Antonia, con sede in via Medici, 40
- Torino.

Vi contatto per comunicarVi che nel mese di maggio offriremo delle presentazioni
gratuite delle nostre attività nelle scuole.

Nel caso non siate al corrente, da anni la nostra scuola organizza corsi e laboratori di
potenziamento linguistico per le classi e per gli insegnanti.

Gli argomenti trattati sono molteplici: approfondimento e utilizzo della metodologia
CLIL, Flipped classroom, utilizzo della tecnologia per potenziare l’apprendimento e la
condivisione, costruzione di programmi diversificati per favorire la partecipazione di
tutti i tipi di studenti... tra le altre cose.

La nostra scuola fa parte di AISLi (Associazione Italiana Scuole di Lingua), e tutti i
nostri corsi sono riconosciuti dal MIUR.

Se siete interessati a conoscere nel dettaglio la nostra offerta, possiamo organizzare
un workshop dimostrativo presso la Vostra scuola, in vista della programmazione
dell’a.s. 2019/2020.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita attendiamo il Vostro riscontro

Cordiali saluti

Mariana Laxague

Coordinatrice didattica
L'albero di Antonia
Via G. Medici, 40
10143 Torino
011 7725059
www.alberodiantonia.eu

Nessuno e' autorizzato mediante l'utilizzo della presente forma di comunicazione
elettronica ad assumere obbligazioni di qualsivoglia tipo che possano vincolare la
Societa' con terzi, ne' eventuali notizie fornite con il presente mezzo possono essere
considerate in qualsiasi forma impegnative per la Societa'. Il presente messaggio,
corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente
riservate, ed e' destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale e'
l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilita',
diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza
esserne legittimato, e' avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a
persone diverse dal destinatario e' severamente proibito, ed e' pregato di rinviarlo
immediatamente al mittente distruggendone l'originale.

The use of this form of electronic communication shall authorise no-one to undertake
obligations of any kind on behalf of the Company that are binding with respect to third
parties, and the information supplied herewith shall not be binding on the Company. This
email, and its attachments, contains strictly confidential information addressed
exclusively to the above mentioned addressee, who is the only person authorised to use,
copy and disclose it, under his/her own responsibility. If you have received this

https://alberodiantoniablog.wordpress.com/
https://www.aisli.it/


message by mistake, or read it without being authorised to do so, please be reminded
that the storage, copying, disclosure and distribution to persons or parties other than
the addressee are strictly prohibited. Please therefore return it immediately to the
sender and destroy the original.

 

 

 

 

 

 


