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Circ. 166 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Ai plessi 

Scuola Primaria  

Scuola secondaria 1° grado 

 

Oggetto: AVVIO “Corso di italiano L2 finalizzato al recupero delle carenze linguistiche per gli alunni stranieri 

iscritti alla scuola Primaria e Secondaria di 1° grado”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Piano per l’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/22 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015 

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, 

n. 275; 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione di un esperto interno per l’attuazione del “Corso di italiano L2 finalizzato al 

recupero delle carenze linguistiche per gli alunni stranieri iscritti alla scuola Primaria e secondaria di 1° grado” 

Prot. 3525 del 17.02.2021 

VISTA la nomina della commissione tecnica, prot. 4106 del 25.02.2021, da parte della Dirigente Scolastica; 

VISTE le risultanze, da parte della Commissione della valutazione delle candidature che sono pervenute a 

seguito dell’avviso pubblico sopra richiamato; 

Preso atto che per la realizzazione del “Corso di italiano L2 finalizzato al recupero delle carenze linguistiche 

per gli alunni stranieri iscritti alla scuola Primaria e secondaria di 1° grado” Prot. 3525 del 17.02.2021 questa 

istituzione scolastica ha selezionato ed individuato n. 3 docenti interni esperti italiano L2 nelle persone delle 

Prof. Sse: Notaro Leonora, Manetta Loredana e Puddu Enrica  prot.4367 del 02.03.2021; 

 

comunica 

 

che questa istituzione scolastica ha organizzato un “Corso, gratuito, di italiano L2 finalizzato al recupero delle 

carenze linguistiche per gli alunni stranieri iscritti alla scuola Primaria e secondaria di 1° grado”.  Il corso prevede  

incontri in orario extrascolastico secondo quanto previsto nel progetto come di seguito  indicato: 

• Gruppo A – tutti gli alunni iscritti al tempo pieno che hanno riportato un Livello A0/A1 nei test linguistici 

e che frequentano la scuola primaria (15 ore); 

• Gruppo B – tutti gli alunni iscritti al tempo modulo che hanno riportato un Livello A2/B1 nei test linguistici 

e che frequentano la scuola primaria (20 ore); 
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• Gruppo C – tutti gli alunni iscritti al tempo pieno che hanno riportato un Livello A2/B1 nei test linguistici 

e che frequentano la scuola primaria (20 ore); 

• Gruppo D – tutti gli alunni che hanno riportato un Livello A2/B1 nei test linguistici e che frequentano la 

scuola secondaria di primo grado Pascoli (15 ore) 

 

Il corso avrà inizio il giorno 13.03.2021 in modalità on-line.  

 

Tutte le informazioni relative all’organizzazione, giorni, orari e link di accesso verranno comunicate direttamente 

dalle docenti esperte con mail indirizzata all’account degli alunni partecipanti al corso. 

 

Ogni eventuale modifica e/o integrazione verrà tempestivamente comunicata. 

 

 

Cascina, 11.03.2021                          

                               DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                  

            Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
                                                                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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