
 
 

 

        
 

Dove? 

Nei locali del liceo linguistico Madre Mazzarello, Via Cumiana 2, Torino 

 

Quando? 
Venerdì 21 settembre 2018, dalle 14.30 alle 17.00, e sabato 22, dalle ore 10.00 alle 16.30 

 

A chi è rivolto? 

Agli alunni di seconda e terza media che desiderano assaggiare le lingue straniere che caratterizzano il 

percorso del liceo linguistico, divertendosi ed imparando. 

 

Che cosa offre? 

Lo SPROGRAMMA 2018 è pensato nel tentativo di offrire ai ragazzi – nel difficile momento della scelta della 

scuola superiore – la possibilità di vivere un’esperienza ludica e formativa al tempo stesso, accompagnati da 

insegnanti della scuola Madre Mazzarello ed alunni della stessa. Verranno proposti giochi, sport e laboratori 

didattici ad alto indice di gradimento, relativi all’offerta formativa del liceo linguistico. Sono comprese una 

merenda ed un pranzo … rigorosamente etnici! 

 

Prevede dei costi? 

I ragazzi che desiderano aderire allo SPROGRAMMA 2018 dovranno versare una quota di iscrizione di dieci 

euro, comprensiva di assistenza, animazione e pasti. Il raggiungimento della scuola ed il ritorno a casa è 

evidentemente sotto la responsabilità delle famiglie coinvolte. 

 

Chi possiamo contattare? 

I docenti referenti dello SPROGRAMMA 2018: monicafalcini@gmail.com   e  marta-alessio@live.com 

o gli uffici del liceo:   presidenza@liceomazzarello.it  o  segreteria@liceomazzarello.it    011 3797811 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
(da inviare via mail ai seguenti indirizzi:  monicafalcini@gmail.com   e  marta-alessio@live.com) 

 

 

Io sottoscritto               

genitore del ragazzo / della ragazza             

della scuola             classe       

 

iscrivo mio/a figlio/a allo SPROGRAMMA 2018, organizzato presso il Liceo Linguistico Madre 

Mazzarello, Via Cumiana 2, Torino, impegnandomi al rispetto degli orari indicati nella presentazione 

dell’iniziativa. 

Mi impegno altresì al pagamento della quota di iscrizione di euro 10 a persona, da consegnare in 

contanti entro le date e secondo le modalità che concorderò via mail con le docenti referenti, 

all’invio del presente modulo. 

 

Segnalo, per mio/a figlio/a, le seguenti intolleranze o allergie alimentari: 

 

intolleranze               

allergie                

 

In caso di necessità, potrete contattare i seguenti recapiti telefonici: 

        oppure            

specificare a chi appartengono i numeri indicati 

 

data                 

firma                 
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