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La Spezia,

17/10/2018

Agli alunni, ai docenti, al DSGA
Al sito WEB,

OGGETTO: 1819_Circ040 Affiancamento alunni stranieri per alfabetizzazione rev01.doc

Da una prima indagine sul livello di alfabetizzazione dei nuovi alunni stranieri nelle classi prime,
è emerso che vi sono numerosi alunni minori, di recentissima immissione in Italia, che non
conoscono minimamente la lingua italiana.
L 'istituto, vista l'urgenza di intervenire con un aiuto reale a questi alunni, ha organizzato
un'attività di “ affiancamento da parte di docenti di lingua italiana L2” per questi ragazzi al fine
di fornire gli elementi base di alfabetizzazione indispensabili a seguire le lezioni e una serie di
lezioni presso il CPIA di Via Napoli. Gli alunni si recheranno presso il CPIA per svolgere
lezioni di alfabetizzazione in orario mattutino e pomeridiano secondo un calendario che verrà
reso noto nelle prossime settimane.
Per quanto riguarda le attività di affiancamento organizzate nella nostra scuola si rende noto che
le docenti che svolgeranno tale attività di supporto sono le prof.sse Visicchio e Tagliente.
Ciascuna docente effettuerà 20 ore di interventi.
Si avvisano i docenti tutor delle classi di cui fanno parte tali alunni di comunicare ai docenti del
consiglio di classe, scrivendo sull'agenda del registro elettronico, le ore in cui gli alunni non
saranno presenti in classe, ma faranno lezione con le docenti sopra indicate.

Gli alunni sono

KARUPOVIC – MILAN 1C assegnato prof.ssa Tagliente
GUBENKO – ARINA – 1° A assegnata prof.ssa Tagliente
HUANG – ANGELO – 1°A assegnato prof.ssa Tagliente
MORILLO GOMEZ CRISTIAN JOSE – 1B assegnato prof.ssa Visicchio
GALARZA JIMENEZ DOUGLAS ALEXANDER – 1C assegnato prof.ssa Visicchio
ELHELALY YOUSEF HESHAM MOHAMED MAHDY – 1O assegnato prof.ssa Visicchio
SOTO GUILLEN HAROLD STANLEY 1R - assegnato prof.ssa Visicchio

Riportiamo di seguito il calendario orario per l'affiancamento che avrà luogo negli spazi
della biblioteca:
orario Lunedi
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
9.5010.40

Prof.ssa
Visicchio

Prof.ssa
Tagliente

10.40- Prof.ssa
Prof.ssa
11.30 Tagliente
Visicchio
Inizio delle attività Mercoledì 17 ottobre.
Per chiarimenti ci si può rivolgere alle prof.sse:
Viasco Paola, Funzione Strumentale di sostegno alunni
viasco.paola@fossatidapassano.gov.it
D’Imporzano Marcella, Referente progetto affiancamento alunni stranieri
dimporzano.marcella@fossatidapassano.gov.it
Grazie per la collaborazione,
Il Dirigente Scolastico prof. Paolo Manfredini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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