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_____________________________________________________________________________ 

 

 

Circolare n. 81                           San Michele Salentino, 06/12/2021 

 
 

A tutti i docenti  
 

p.c. alla DSGA 

 
 
Oggetto: Richiesta disponibilità personale docente interno per progetto di Italiano L2 

 

Con la presente, comunicando alle SS. LL. la volontà di avviare un percorso di Italiano come lingua 

seconda rivolto agli alunni non italofoni della Scuola Primaria e Secondaria, si chiede la 

disponibilità dei docenti dell’Istituto  (a tempo indeterminato o con contratto almeno sino al termine 

delle lezioni) a prestare servizio in qualità di docente di Italiano L2. 

 

Il percorso di Italiano L2 

Il percorso è rivolto a circa 8 alunni non italofoni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria.  

Gli incontri saranno extracurriculari, per un totale di 70 ore, e dovranno essere più frequenti nei 

primi due mesi.  

Come ricordato dalle Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri (2014), l’inserimento di 

alunni non italofoni richiede un immediato intervento didattico - della durata di alcuni mesi - per 

una prima alfabetizzazione in lingua italiana che consenta di acquisire le competenze minime per 

comprendere e farsi capire.  Oltre a un sostegno linguistico in classe a cura di tutti docenti 

curriculari, è necessario quindi prevedere l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione di diversi 

livelli in orario extracurricolare. 

Solo in seguito, in un arco di tempo più lungo e sempre con il necessario coinvolgimento di tutti i 

docenti della classe, l’alunno potrà imparare a gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: 

l’italiano per comunicare e l’italiano come lingua veicolare per lo studio, attraverso il quale 

apprendere i contenuti disciplinari e riflettere sulla lingua stessa. 

 

Modalità di presentazione delle disponibilità 

I docenti disponibili a ricoprire il predetto incarico dovranno far pervenire apposita istanza 

utilizzando il modello allegato al presente avviso entro il giorno 17/12/2021.  

 

Modalità di valutazione delle domande 

In caso di ricezione di più disponibilità, l’incarico sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:  

1. Possesso di titolo di specializzazione in italiano L2 (CEDILS, DITALS, DILS-PG o  master 

specificamente indirizzato all’acquisizione di competenze in Didattica dell’italiano L2); 

2. Esperienza nell’insegnamento dell’italiano a stranieri; 

3. Anzianità di insegnamento. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Tiziano Fattizzo 

            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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