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Torino,  05/05/2016 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Piemontesi 

Oggetto: Insegnamento dell’Italiano L2 agli studenti di origine straniera – Torino 20  maggio 

2016 Campus Luigi Einaudi - 

L’Ufficio Dirigenti Tecnici e  l’Ufficio per lo studente, l’integrazione e la partecipazione dell’USR per il 

Piemonte, in collaborazione con il CTI De Amicis (IC Regio Parco) organizzano un incontro di 

formazione sull’insegnamento dell’italiano L2 agli studenti di origine straniera che si svolgerà il 

20 maggio 2016 dalle ore 9.30 alle 13.00 presso l’aula D5 del Campus Luigi Einaudi.  

L’incontro, di cui si allega il programma, ha lo scopo di approfondire alcuni aspetti cruciali 

dell’insegnamento dell’italiano come lingua di comunicazione e come lingua di scolarità e intende 

fornire spunti per la predisposizione di materiali per lo sviluppo della competenza comunicativa e 

linguistica. 

All’organizzazione del convegno ha partecipato il Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI) di via 

Masserano, 4  - IC Regio Parco, scuola De Amicis - recentemente costituito con il compito specifico di 

curare l'integrazione degli alunni stranieri. Nel corso del convegno si potrà valutare la possibilità di 

attivare iniziative condivise, tese alla promozione dell'intercultura e al confronto tra scuole con utenza 

multiculturale, eventualmente attraverso la costituzione di una rete ad hoc. 

Data la rilevanza dei temi che saranno trattati e la necessità di trovare un’occasione di condivisione e 

scambio di idee, si sollecitano le scuole a partecipare, in particolare le scuole con una elevata presenza di 

stranieri. 

Per ragioni organizzative, i dirigenti scolastici e i docenti interessati a partecipare sono pregati di 

comunicarlo, inviando la scheda di iscrizione allegata alla mail segreteriadt@istruzione.it  entro le ore 

12.00 del 16 maggio. 

IL DIRIGENTE TECNICO 

Maria Torelli 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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