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Roma, 05.11.2014
Prot. 7233/B32/a
Circolare n° 85
All’Albo
Al personale docente di scuola primaria e secondaria
p.c. Al personale ATA
OGGETTO: corso di alfabetizzazione di lingua italiana L2 adulti e alunni – corso di
inglese e di latino.
Si porta a conoscenza che il 4/11/2014, nei locali di Via Beschi, è stato firmato il contratto di
concessione per l'uso temporaneo dei locali scolastici in orario extrascolastico da parte del
Centro per l’Integrazione, l’Accoglienza e l’Orientamento” C.I.A.O. Onlus e dell’VIII° CTP
di Roma.
Nello specifico:
- L’VIII Centro Territoriale Permanente di Roma svolgerà n. 2 corsi di Italiano L2 per
stranieri (A1 – A2 e B1 – B2) nel plesso scolastico di Via C. Beschi 10, il martedì ed
il giovedì dalle 15.00 alle 19.00, nel periodo novembre 2014 – giugno 2015
utilizzando le aule attualmente occupate dalla 2F e 2D secondaria.
L’VIII° CTP implementerà, altresì :
o n. 1 o più corsi di latino gratuito, rivolto agli alunni dell’Istituto delle classi
terze della scuola secondaria di primo grado che ne facciano richiesta
attraverso i docenti;
o n. 1 o più moduli di lingua inglese di 20 ore, per il conseguimento del
Diploma KET (Key English Test) della University of Cambridge, al costo di
€40,00 escluse le spese d’esame, rivolto agli alunni dell’Istituto delle classi
terze della scuola secondaria di primo grado che ne facciano richiesta
attraverso i docenti.
I corsi di latino e inglese saranno organizzati nell’aula attualmente occupata dalla
3F (dotata di LIM)
-

Il “Centro per l’Integrazione, l’Accoglienza e l’Orientamento” C.I.A.O. Onlus
svolgerà attività integrative a quelle di insegnamento dell’Italiano L2 proposte
dall’VIII CTP di Roma nel plesso scolastico di Via C. Beschi 10, il martedì ed il
giovedì dalle 15.00 alle 19.00, nel periodo novembre 2014 – giugno 2015;
implementerà, altresì, un corso di alfabetizzazione di lingua italiana L2 e sostegno
scolastico rivolto agli alunni stranieri dell’Istituto che ne facciano richiesta

attraverso i docenti. Le attività si svolgeranno nelle aule attualmente occupate dalla
1A e 2G secondaria.
La pulizia, la custodia, la sorveglianza e la chiusura dell’Istituto sono a carico
dell’VIII° CTP di Roma.
Per quanto riguarda il corso di latino ed inglese saranno date successive istruzioni.
Per quanto riguarda il corso di alfabetizzazione e sostegno per gli alunni stranieri,
l’attività avrà inizio dal prossimo 11 novembre 2014.
Le lezioni saranno articolate nel seguente modo:
 Dalle ore 15,00 alle 16,20 dieci volontari della CIAO Onlus
accoglieranno 20 alunni di scuola secondaria di primo grado, con
priorità per coloro che non conoscono la lingua italiana. Verranno
realizzati piccoli gruppi con rapporto 1:3 dislocati nelle due aule sopra
menzionate.
 Dalle 16,30 alle 18,00 dieci volontari della CIAO Onlus accoglieranno
20 alunni di scuola primaria, con priorità per coloro che non
conoscono la lingua italiana. Verranno realizzati piccoli gruppi con
rapporto 1:3 dislocati nelle due aule sopra menzionate.
Ai docenti si richiede di segnalare entro il 10/11/2014 i nominativi di alunni stranieri che
necessitano di una alfabetizzazione nella lingua italiana. Qualora più di un alunno della
classe si trovasse in tale condizione, disporre i nominativi in ordine di priorità per la
minore conoscenza dell’italiano.
Il primo incontro di accoglienza, per alunni e famiglie, si terrà l’11/11/2014:
- alle 15,00 per la scuola secondaria di primo grado
- alle 16,30 per gli alunni di scuola primaria.
Si chiede di avvisare le famiglie degli alunni interessati.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata nella stessa data dell’11/11/2014 e,
successivamente, nei giorni di lezione.
Si prega inoltre di avvisare le famiglie straniere con poca dimestichezza nella lingua italiana
che da martedì 11/11/2014 inizieranno i corsi di italiano L2 per adulti. Iscrizioni presso l’VIII
CTP di Roma, la CIAO Onlus o in loco.
Per ulteriori informazioni o segnalazioni rivolgersi al docente Maria Antonietta Deriu.

Il Docente Funzione Strumentale
Maria Antonietta Deriu

Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco

MODULO DI SEGNALAZIONE ALUNNI STRANIERI
PER IL CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DI ITALIANO L2

Nominativo del
docente che segnala

Classe, ordine
di scuola, sede

Nominativo alunno

Breve descrizione delle
capacità linguistiche
dell’alunno segnalato

