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A tutti i docenti  
Al DSGA 
All’Albo 
Sul Sito 

 

 

Oggetto: avviso interno per la selezione di personale per l’attivazione di laboratori di Italiano L2 per 
studenti non italofoni neo arrivati o con problemi nella lingua dello studio. 
Assegnazione fondi aree a rischio economie 2019/2020 e assegnazione 2020/2021. 

 
 

Saranno attivati nell’a.s. 2020/2021 3 laboratori di italiano L2 per studenti non italofoni assegnati 
a risorse interne all’I.C. 

Tutti i laboratori dovranno concludersi entro e non oltre il 30/1/2021 
Per la tipologia dei laboratori e per le ore assegnate a ciascuno di essi si veda il prospetto allegato. 
I docenti interessati a tenere questi laboratori devono inviare via mail la loro candidatura, con 

allegato C.V. in formato europeo, in segreteria all’attenzione della DSGA Simona Marcucci.  
Nel C.V. ogni docente dovrà evidenziare titoli, formazione o esperienze relative all’insegnamento 

dell’italiano L2. 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 18/11/2020.    
I laboratori dovranno svolgersi in ore eccedenti a quelle di servizio e preferibilmente al mattino, 

per consentire la partecipazione degli alunni.   
Si prega di non ostacolare l’uscita degli studenti durante le lezioni, in considerazione dell’assoluta 

priorità legata all’apprendimento o al potenziamento dell’italiano L2, al fine di garantire l’inclusione e 
prevenire la futura dispersione degli studenti di origine migratoria. 

Si allega alla presente comunicazione il prospetto con la ripartizione dei corsi e delle ore.  
 

La Dirigente Scolastica 
       Elena Conforti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





PROSPETTO LABORATORI ITALIANO L2 PER ALUNNI NON ITALOFONI 
 

plesso lab. Italiano L2 destinatari ore totali  Totale ore per 
plesso 

Secondaria 
Sorbolo 

Italstudio  Alunni con 
problemi nella 

lingua dello studio 

10 20 

Secondaria 
Sorbolo 

Italstudio DSA  Alunni con DSA di 
origine migratoria 
con problemi nella 
lingua dello studio  

10 

Secondaria 
Mezzani 

Italbase  Alunni neo arrivati 
o di recente 

immigrazione 

12 12 

  Totale ore= 32 

  Docenti coinvolti 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


