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Circ.Int. n°85                            Pioltello, 20/12/2021

Ai Docenti della Scuola Secondaria I grado
All’Albo
Agli Atti

PROGETTO “AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO AS 2021-2022
SCUOLA SECONDARIA I GRADO”

Come comunicato nel Collegio Docenti del 16/12/2021, il progetto “Aree a rischio e a forte processo
immigratorio  AS 2021-2022 - Scuola Secondaria I  grado” prevederà un percorso di Italiano L2 per
studenti neo inseriti e azioni di supporto per studenti NAI o di recente immigrazione per la preparazione
all'Esame di Stato. 

Il monte-ore del progetto previsto per la Scuola Secondaria I grado, cumulativo del residuo dell'anno
scolastico 2020/2021 e del pacchetto orario per l'anno scolastico 2021/2022, è di 287 ore.

Il progetto sarà suddiviso in tre fasi:

fase uno - dall'11 gennaio al 31 marzo: corso di italiano L2 per alunni NAI (due gruppi – due docenti);
fase due - dal 5 aprile al 31 maggio: corso di italiano L2 per alunni NAI (un gruppo – un docente);
fase tre  -  aprile-maggio: corso di preparazione agli Esami di Stato.

Ad affiancare questo progetto proseguirà il corso di italiano di L2 tenuto da ALEIMAR con un gruppo
dei ragazzi attualmente frequentanti.

I  Docenti  interessati  a  partecipare  alla  prima  fase  del  corso  suddetto,  sono  invitati  a  presentare
domanda in vicepresidenza, mediante la modulistica allegata, entro mercoledì 22 dicembre (ore 12:00)
oppure tramite mail all'indirizzo vitaleamelia@hotmail.com.

I requisiti richiesti sono:
• titolo specifico per insegnamento Italiano L2
• esperienza maturata nell'insegnamento di Italiano L2
• laurea in discipline letterarie

Nel caso in cui vi fossero più docenti candidati, si procederà con l'assegnazione in base all'anzianità di
servizio  nel  nostro  Istituto.  Inoltre,  per  motivi  logistici  ed  organizzativi,  sarebbe  opportuno  evitare
candidature di docenti appartenenti allo stesso CdC.

Per ulteriori necessità e/o richieste si invitano i destinatari della presente a fare riferimento alle prof.sse
Crocchiolo e Fanelli.

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                        Ing. Salvatore Longobardi
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai
                                                                                                                              sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   
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Al Dirigente dell'Istituto
Mattei - Di Vittorio di Pioltello
Via Bizet 1

PROGETTO “AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO AS 2020-2021
SCUOLA SECONDARIA I GRADO”

PRIMA FASE

II sottoscritto ___________________________________________________________________ 

docente di ________________a tempo  _____________________presso la Scuola Secondaria I

grado dell’Istituto Comprensivo “Mattei - Di Vittorio” di Pioltello

CHIEDE

di poter partecipare in qualità di docente della classe..............al progetto di italiano L2 per studenti

NAI o di recente immigrazione, che si terrà nelle giornate di martedì e giovedì dalle 14.45 alle

16.45 dal 10 gennaio 2022 al 31 marzo 2022;

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti requisiti:

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

Cordiali saluti.

Firma

___________________________________




