
 
  

 Vuoi imparare l ’ Italiano?  Puoi farlo alla scuola 

Penny Wirton Torino 
 

- è una scuola di lingua italiana per stranieri 

- è gratuita e tutti la possono frequentare 

- è un’iniziativa dell’Associazione Psicologi nel mondo Torino 

 

COME FUNZIONA ? 

Penny Wirton Torino è una scuola organizzata senza classi e 

fondata sull'insegnamento uno a uno tra insegnante e studente.  

 

Le lezioni hanno i seguenti orari:  

 

• Lunedì, martedì e venerdì, mattina  

❖ primo turno:     ore   9.15 – 10.30 

❖ secondo turno:  ore 10.45 – 12.00  

• Martedì e venerdì, sera ore 18.30 – 19.45 

in Corso Unione Sovietica 220 D – al 2° piano – presso la sede 

dell’Associazione Psicologi nel mondo Torino    * 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

• Mercoledì e venerdì, pomeriggio   

❖ primo turno:     ore 14.30 – 15.45 

❖ secondo turno:  ore 16.00 – 17.15 

in Via Biella 6 – presso il Centro Territoriale Inclusione  * 

 (Scuola Primaria Edmondo De Amicis) 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

COME MI POSSO ISCRIVERE ? 

In ogni periodo dell’anno,  

Vieni all’inizio dell’ora di lezione  presso una delle due sedi  

Oppure Scrivi una e-mail a:  pennywirtontorino@gmail.com  

*   In tutte le sedi è richiesto il rispetto delle misure di sicurezza sanitarie  

 

QUANDO E DOVE C’È LEZIONE ?  

mailto:pennywirtontorino@gmail.com


 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

TI PIACEREBBE DIVENTARE VOLONTARIO/A?  

La scuola Penny Wirton è gratuita e aperta a tutti: dai ragazzi agli adulti, dagli studenti ai lavoratori. 
Lezioni individuali o per piccoli gruppi, senza pensare a programmi e valutazioni, ma puntando sempre al 
massimo che si intravede come possibile per la persona cui si cerca di insegnare. 
I corsi sono animati da uomini e donne disposti a insegnare “a tu per tu” in modo gratuito.  
Se sei disponibile a diventare un insegnante volontario nella nostra scuola, contattaci scrivendo a: 
pennywirtontorino@gmail.com 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Corso Unione 
Sovietica 220 D 
Torino 
 
Raggiungibile 
con il Tram   4 
Scendere ala 
fermata: 
Montevideo 

 

 

 
 
 
C.T.I.- Centro 
Territoriale per 
l’Inclusione 

Via Biella 6 
Torino 
Raggiungibile 
Con il Tram. 16 
oppure Bus  67 
Scendere alla 
fermata: 
Rondò Forca 
Ovest 

Bus 46 oppure 
Bus 49 
Scendere alla 
fermata: 
Don Bosco 
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