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Prot. n.  vedi segnatura  

Al Direttore dell'Ufficio scolastico provinciale 
Ambito di Torino 
 
Dott. Stefano Suraniti 
 
usp.to@istruzione.it  
 

   

  

  

 

 
Oggetto: Giornata di studi e formazione per i CPIA 

 

 
Gentile Direttore, 
il CPIA 2 di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino e la 
scuola Itastra dell'Università di Palermo, ha organizzato per venerdì 10 maggio presso il Campus Luigi 
Einaudi una giornata di studi e formazione sui percorsi di apprendimento in italiano L2.  
La giornata, che prevede interventi di glottodidattica e sociolinguistica della migrazione da parte di 

docenti e ricercatori degli atenei di Torino e Palermo, ha due principali obiettivi.  
Il primo obiettivo è la definizione del profilo degli apprendenti con cui si confrontano i docenti 
destinatari di questa giornata di formazione: adulti plurilingui a bassa o nulla scolarità, e proporre una 
lettura dei loro bisogni e dei bisogni della società che li ospita, in relazione ai vincoli istituzionali e sociali 
del contesto italiano e dei contesti di migrazione in generale. 

Il secondo obiettivo è descrivere la proposta di intervento didattico messa a punto a Palermo, sulla base 
del processo di ricerca- azione –formazione in corso dal 2014. 

 
Data la pregnanza dei temi proposti, chiedo la collaborazione dell’Ufficio scolastico nel diffondere 
l'iniziativa a tutte le scuole di ogni ordine e grado e spero altresì nella sua partecipazione. 
 
La ringrazio per l'attenzione e la saluto cordialmente,  
 

 

  La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Letizia Adduci 
firmato digitalmente ai sensi del 

 D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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