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Circolare n.59                                   Gallio, 27 ottobre 2017        

                                                                     
                                                                                                    AI DOCENTI SC. SECONDARIA 
                                                                                                      
Oggetto:  articolo 9 corsi per alunni stranieri 
 

Valutate le richieste arrivate (vedi circolare n. 17 con oggetto: rilevazione alunni stranieri), costatato che 
una parte degli alunni segnalati usufruisce anche di altri supporti, dati dai Comuni in cui risiedono; 
tenuto conto dei parametri stabiliti in ordine di priorità e cioè: 

1. Alunno recentemente trasferito/a con necessità di una prima alfabetizzazione in lingua 
italiana; 

2. Alunno trasferito negli ultimi anni con necessità di approfondimento nella lingua 
italiana; 

3. Alunno nativo italiano e appartenente a famiglia di lingua e cultura straniera 

si comunica che saranno attivati n.2 corsi con la seguente ripartizione: 
 
10 ore  per  
CLASSE 3^I  alunno G. M. (recentemente trasferito con necessità di una prima alfabetizzazione in 
lingua italiana); 
 
10 ore per  
CLASSE 1^ I F. M. G.( trasferito negli ultimi anni con necessità di approfondimento nella lingua 
italiana             
                    L. B. M.   (trasferito negli ultimi anni con necessità di approfondimento nella lingua 
italiana)  
 
CLASSE 1^ L G. E.  (nativo italiano di famiglia straniera) 
                       K. A.  (nativo italiano  di famiglia straniera) 
 
I corsi inizieranno a partire dal mese di novembre e si terranno in orario extrascolastico; 
indicazioni precise relativamente alle sedi dove si terranno i corsi (indicativamente, nei plessi  di scuola 
Primaria di Roana e Canove) e al calendario degli stessi verranno comunicate quando si avrà la certezza 
che tutti gli alunni individuati parteciperanno, sentite le famiglie. Nel caso in cui non dovesse esserci 
completa adesione, si procederà ad una diversa ripartizione delle ore. 
I docenti interessati a tenere i corsi in oggetto possono esprimere la propria disponibilità 
comunicandolo via mail a Emanuela all’indirizzo: vicarioicgallio@icgallio.gov.it, entro giovedì 2 
novembre.  
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