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Prot. n.

rorino, 15 I lA lzo t s

Ai Dirigenti Scolostici delle Scuole
Primorie, Secondorie di f" grado e
fstituti Comprensivi di Torino

e p.c. Uff icio Scolostico Regionole pe? il

Piemonte

Dr. Fronco Calcagno

Loro Sedi

Oggettoz Scuolo dei compiti - itoliono Lingua 2.

Con lo deliberazione dello Giunto Comunole n. mecc. 2Ot5 03980/05t del 15

settembre 2Ot5 à stoto opprovoto per l'onno scolostico ?015 - 2Ot6 la realizzozione

del Progetto " Scuola dei compifi - italiano Lingua 2" , in colloborozione con l'Uff icio

Scolostico Regionole per il Piemonte,l'Università degli Studi di Torino - Diportimento

di Studi Umonistici che metterò o disposizione i propri studenti (tutor), lqureondi e

loureti, per reolizzore le qttività di insegnomento di itoliono lingua 2.

"Scuolo dei compiti - ftoliono linguo 2" è unProgetto rivolto prioritoriomente oi

minori di recente immigrozione e con conoscenze linguistiche limitote AO / At del

QCER frequentanti il Primo Ciclo di fstruzione.
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Esso si propone di sviluppore le competenze linguistiche ricettive e produttive

delle ollieve e degli allievi sio nell'orole sio nello scritto.

Le Scuole , aderenti oll'iniziotivo, sono prioritoriqmente le fstituzioni scolqstiche

che si trovono in territori qttuolmente già caratterizzoti do uno forte presenza di

immigroti e scelf e in occordo con l'Uff icio Scolqstico Regio nale per il Piemonte.

Sullo bose dello progrommazione curriculore le ottività sono svolte duronte

l'ororio scolostico.

Le fstituzioni scolostiche che vorronno oderire oll'iniziotivq dovronno compilore

il "modulo di segnolozione" ollegoto ollo presente noto.

Successivamente, i Dirigenti scolostici delle Scuole individuqte dovronno

sottoscrivere l'Accordo tro lo Città e l'Ufficio Scolostico Regionole per il Piemonte

per l'ottivazione e lo gestione del Progetto.

Il modulo dovrà essere invioto ol seguente indirizzo di posto elettronico:

inclusionescolostica@comune.torino.it e dovrà pervenire entro il 6 novembre p.v.

Cordioli soluti.
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