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Prot n° 2974/B9

Verona, 8 settembre 2015

Oggetto: Laboratori L2 Superiori
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Sc. Secondarie di 2° Grado
VERONA
In attesa della comunicazione ufficiale da parte del Comune di Verona dei fondi relativi
PROGRAMMA DI INIZIATIVE E DI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ANNO 2014 a.s.
2015/16, che ci permetteranno di realizzare corsi di Lingua Italiana, avvio la procedura per la
raccolta delle segnalazioni degli studenti.
Con il sopracitato programma organizzeremo 5-6 corsi di italiano L2 di 30 ore per i livelli
A0-A1 e di 24 ore per i livelli A2-B1, con non meno di 10 studenti stranieri, presso sedi scolastiche
cittadine da definirsi.
Gli studenti saranno impegnati per 2 ore di lezione (indicativamente ore 14,00-16,00, con la
possibilità di adattamento in base agli orari di ciascun istituto), dal lunedì al venerdì, con giorni e
orari da stabilire a seconda dei livelli.
I corsi saranno tenuti da docenti specializzati coordinati dalla rete TanteTinte”. Visto l’art. 46 del
D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008, prima di avviare la procedura per il reperimento
di esterni chiedo di segnalarmi eventuali docenti interessati, interni alla vs amministrazione.
Il compenso orario previsto per i docenti interni è di 30 euro (lordo stato) per ogni ora di docenza .
In tale quota sono comprese le seguenti prestazioni:

partecipare al test di selezione che si terrà nella prima settimana di ottobre e tabulare i
dati per smistare gli studenti nel livello adeguato;

stendere la programmazione del corso e curare la docenza nel corso pomeridiano,

monitorare le presenze degli alunni segnalando giornalmente ai docenti di italiano delle
classi le assenze

compilare il registro dopo ogni lezione ed inviarlo ai colleghi referenti delle diverse
scuole;

somministrare agli studenti una prova intermedia e una finale e curarne la valutazione;

mantenere i contatti con tutti i referenti e con la coordinatrice del progetto;

consevare e fornire a Tante Tinte copia del "materiale grigio" creato ad hoc durante il
corso;

presentare tutta la documentazione e la modulistica richiesta entro una settimana dalla
fine del corso;

presenziare ai tre incontri: uno ad inizio laboratorio, uno a metà attività, uno alla fine,
con l’obiettivo di monitorare l’attività, di fornire informazioni utili a ridefinire gli obiettivi e di
verificare le competenze acquisite.
Agli studenti partecipanti al corso viene richiesto un contributo di € 4 per i materiali. La somma
verrà consegnata direttamente ai docenti il giorno del test di selezione.

I 5-6 corsi sono finanziati dalla rete TanteTinte e dal Comune di Verona
Assessorato Cultura delle Differenze Pari Opportunità e non comportano alcuna spesa per
gli Istituti.
Ogni scuola interessata è tenuta ad indicare un referente che terrà i contatti con le
sportelliste di TanteTinte” e gli insegnanti. Ogni docente referente si occuperà di:
 curare l’aspetto organizzativo secondo le indicazioni della rete tante tinte,
 individuare e segnalare gli studenti,
 tenere i contatti con la propria dirigenza scolastica,
 monitorare le presenze degli alunni segnalando giornalmente ai docenti di italiano delle
classi le assenze
 mantenere un rapporto costante con i docenti di italiano delle classi
 tenere i contatti con il docente e raccogliere i materiali da consegnare settimanalmente ai
docenti delle classi
 relazionare in collegio docenti sull’iniziativa.
L’inizio dei corsi è previsto per lunedì 12 ottobre e la conclusione per lunedì 30 novembre
2015 (salvo eventuali recuperi).
Per organizzare al meglio i corsi siete invitati a segnalare (entro giovedì 2 ottobre) gli
studenti che potrebbero partecipare all’iniziativa e i docenti disponibili utilizzando la scheda
allegata ed inviandola all’indirizzo mail rete@retetantetinte.it
E’ inoltre necessaria l’autorizzazione dei genitori per la partecipazione al corso utilizzando la
scheda allegata.
Con l’augurio che tale iniziativa trovi il consenso di tutti voi e possa essere utile alla miglior
integrazione degli studenti stranieri porgo distinti saluti.

La Coordinatrice Rete TanteTinte
Dirigente Scolastica
Lucia Bernardi

ALLEGATI:
1. scheda livelli
2. autorizzazione genitori
3. segnalazioni studenti e docenti

