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Verona, 20 settembre 2013

Oggetto: Laboratori L2 Superiori
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Sc. Secondarie di 2° Grado
VERONA
Avvalendosi dell’esperienza dei corsi di alfabetizzazione realizzati gli scorsi anni, la rete
“tante tinte”, grazie ai fondi del Comune di Verona con il progetto “Cantieri d’integrazione”, in
collaborazione con lo Sportello delle scuole superiori, realizzerà:
Ø 5 corsi di italiano L2 di circa 30 ore differenziati per livello (liv. A1; A1-A2; B1),
ciascuno con non meno di 10 studenti stranieri, presso sedi scolastiche
cittadine da definirsi.
Gli studenti saranno impegnati per 2 ore di lezione pomeridiana dal lunedì al venerdì, con
giorni ed orari da stabilire a seconda dei livelli.
I corsi saranno tenuti da docenti specializzati coordinati dalla rete “tante tinte”.
Lo smistamento degli studenti nei vari corsi avverrà tramite un test di selezione, che si
terrà all’Istituto Superiore Pindemonte, via Cavour 19, mercoledì 2 ottobre dalle ore
14,15 alle 16,15. I ragazzi individuati da ciascun Istituto per la partecipazione al corso, saranno
accompagnati da un docente nella suddetta sede. Il test sarà somministrato dai docenti, i quali
provvederanno poi a correggerli e formare i gruppi sulla base dei risultati ottenuti.
I referenti degli istituti superiori sono invitati ad un incontro con i docenti dei corsi il giorno
giovedì 3 ottobre, ore 14,30-16,30, presso la sede di tante tinte c/o scuola Mazza in
via Udine 2, Borgo Roma - VR .
Ai 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 corsi sono finanziati dal Comune di Verona Assessorato Pari Opportunità e
dalla rete tante tinte 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 “tante tinte” 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 7 ottobre e la conclusione per venerdì 15 novembre
2013
(salvo
eventuali
recuperi
entro
il
22
novembre).
Per organizzare al meglio i corsi siete invitati a segnalare (entro lunedì 30 SETTEMBRE)
gli studenti che potrebbero partecipare all’iniziativa utilizzando la scheda allegata ed inviandola
all’indirizzo mail rete@retetantetinte.it .
E’ inoltre necessaria l’autorizzazione dei genitori per la partecipazione sia al test di selezione
che 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.

F.to LA COORDINATRICE DELLA RETE “tante tinte”
Dott.ssa Lucia Bernardi

ALLEGATI:
1. scheda livelli
2. autorizzazione genitori
3. segnalazioni studenti
4. richiesta uscita anticipata

