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Ravarino, 21 dicembre 2018 

 
Ai docenti della Scuola Primaria 

e Secondaria di I grado 
 

IC2 Ravarino 
Sede 

 
Agli atti 

 
Ogg.: disponibilità a effettuare ore di docenza nell’ambito del potenziamento della Lingua 
Italiana per stranieri (Italiano L2) 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
- Visti i fondi assegnati all’IC 2 Ravarino per progetti di implementazione e 

potenziamento della Lingua Italiana per studenti stranieri (Italiano L2) per 
combattere la dispersione scolastica nelle aree a rischio con forte processo 
immigratorio; 

- Visto il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica ‘Comprendere un testo’; 
- Considerata la possibilità da parte di tutti i docenti titolati di svolgere ore ‘aggiuntive’ 

in orario curricolare 
 

C H I E D E 
 
di esprimere la propria disponibilità a effettuare ore di docenza in orario curricolare (da 
gennaio a maggio) per potenziare negli studenti  la conoscenza e l’uso della Lingua italiana a 
livello 1 e 2 per la Scuola Primaria, e livello 2 + laboratorio sull’identità personale e culturale 
per la Scuola Secondaria (vedi progetto – referente Claudia Bolognesi). 
Si prevede di utilizzare n. 4 docenti max per la scuola Primaria e n. 3 docenti per la scuola 
secondaria.  
In linea di massima, secondo il progetto presentato, a ogni docente si richiede un impegno di 
circa 15 ore di docenza.  
Al fine di programmare le attività previste, l’eventuale disponibilità va inviata via mail 
all’indirizzo istituzionale (direzione@ic2ravarino.edu.it) entro le ore 13.00 di sabato 12 
gennaio p.v.. Le domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.  
 
In caso di più disponibilità, si provvederà a stilare una ‘graduatoria’ di 
priorità, dando la precedenza, nell’ordine,  a: 
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- Abilitazione/Certificazione di competenza (Italiano L2) 
- Frequenza di corsi di formazione sull’insegnamento dell’Italiano L2 
- Esperienze pregresse di docenza 
- Competenze evidenziate nei cv allegati 
- Carico orario curricolare 

 
 
 

   
                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                               *f.to Alda Barbi 
                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                     sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
 

     

 

 

 
 
 
 


