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Prot. n. 8876/U 

                                                                                     Torino, 13 settembre 2013 
                                          

 

 Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                              delle scuole secondarie di primo grado 

 del Piemonte                                                                                                                                      

                                                      

                          

                                                                                                                 e, p.c. ,  Ai Dirigenti e  Reggenti 

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

Loro Sedi 
 

 
 
Oggetto: Progetto “L'italiano per studenti stranieri neo arrivati in Italia”. 

 

Il MIUR - Direzione Generale per lo studente, nel quadro delle azioni volte a favorire 

l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana e con il sostegno finanziario della 

Fondazione Telecom Italia, intende realizzare nell’anno scolastico 2013/2014 il progetto 

“L’italiano per studenti stranieri neo arrivati in Italia”. 

Tale progetto è diretto agli studenti stranieri neo arrivati (arrivati in Italia nell’ultimo 

anno), provenienti da paesi non di lingua latina, iscritti per l’A.S. 2013/14 nella classe 

terza delle scuole secondarie di primo grado e ha come obiettivi : 

• Facilitare l’apprendimento della lingua italiana; 

• Facilitare la preparazione all’esame di stato attraverso l’insegnamento intensivo 

della lingua italiana; 

• Fornire elementi di orientamento agli studenti e alle loro famiglie riguardo la scelta 

del successivo percorso scolastico. 

Nella regione Piemonte saranno coinvolte 10 scuole che si distinguano per la presenza di 

studenti con le caratteristiche sopraccitate, pertanto, si chiede cortesemente alle SS.LL. di 

indicare a questo Ufficio il numero di alunni stranieri provenienti da sistemi linguistici 

non latini, arrivati in Italia nell’ultimo anno ed iscritti alla classe terza della scuola 

secondaria di primo grado per l’anno scolastico in corso. 

Le comunicazioni dovranno pervenire alla casella postale: ufficio6@usrpiemonte.it 

entro e non oltre il 23 settembre p.v. 
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Alle 10 scuole del Piemonte che presentano il maggior numero di studenti con le 

caratteristiche su citate, sarà assegnato un budget di €. 4.000,00 finalizzati 

all’organizzazione di un corso d’italiano di 100 ore per un gruppo di 8/10 allievi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano SURANITI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rif. Angela DIANA 

USR Piemonte 

 – UFFICIO VI – Diritto allo studio e comunicazione 

Dirigente Stefano SURANITI 

Corso Vittorio Emanuele II, 70 – 10121 Torino 

tel. 011/5163616  

a.diana@istruzione.it 

www.istruzionepiemonte.it 

  
 
                      


