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CIRCOLARE  N. 77                                                    Campagna Lupia, 12/12/2019 

 
A tutti i docenti  

 
e. p.c. Alla F.S. INTERCULTURA 

Prof.ssa L’Abbate Federica 

 
All’albo 

Al Sito web 
OGGETTO: organizzazione corsi L2 per alunni stranieri – Art.9 
Nell’ottica di una più attenta e ottimale gestione delle ore e delle risorse destinate 

all’alfabetizzazione della lingua italiana per gli alunni stranieri, invito i docenti a:  
1) far sempre riferimento per l’organizzazione e la gestione dei corsi alla docente con 

incarico di Funzione Strumentale, prof.ssa L’Abbate Federica;  

2) prevedere e organizzare corsi strutturati in gruppi di lavoro che comprendano più 
alunni di età e classi diverse (il più possibile omogenei come livello di competenza 
linguistica).  

Invito i docenti di ogni plesso a formulare le proposte di corso, utilizzando l’allegata 
modulistica (scaricabile anche dal sito), con le seguenti caratteristiche:  

 durata di non oltre 9/10 ore;  
 gruppo di più alunni anche di classi diverse (minimo due alunni);  
 alunni arrivati da poco in Italia o con livello zero di conoscenza della lingua 

italiana (con priorità);  
 effettuazione in orario scolastico;  

 realizzato preferibilmente da un docente della classe e/o del plesso.  
Si specifica che si potranno attivare due corsi da 9 ore e due corsi da 10 ore. 
L’allegata modulistica dovrà essere compilata dal docente di classe che ha richiesto 

l’intervento con l’ausilio del docente che darà la propria disponibilità ad effettuare il 
corso. Si darà precedenza agli alunni NAI con conoscenza della lingua italiana liv. 0 

(sulla base del monitoraggio interno effettuato dalla docente Funzione Strumentale 
Intercultura).  
I corsi dovranno essere svolti entro il mese di maggio unitamente alla 

restituzione della relativa modulistica entro la stessa data di chiusura.  
I docenti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura elencando in 

carta libera precedenti esperienze svolte come insegnante di italiano L2 e titoli 
acquisiti nell’ambito Intercultura. Le candidature e la scheda di intervento dovranno 
essere inviate entro il 19/12/19 al seguente indirizzo veic816009@istruzione.it 

con oggetto: CANDIDATURA CORSI L2 -art.9 –PLESSO…  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla docente L’Abbate Federica. 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                    Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
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