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Comunicazione n.  267   del   04/06/2021 

Ai docenti 

Agli studenti 

Al personale ATA 

 e p.c. al DSGA 

Oggetto : corsi estivi per ragazzi stranieri ass. “Casa dei diritti sociali” 

Si comunica che, come esposto nel Collegio docenti del 20/05/2021, per 

promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, mettendo in atto strategie 

di prevenzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica e formativa, il nostro istituto 

ha avviato contatti  con “Focus-Casa dei diritti sociali”, un’associazione di 

volontariato che opera nel campo della tutela e della promozione dei diritti delle persone 

più vulnerabili e del sostegno ai minori, attraverso servizi di assistenza legale, corsi di 

lingua italiana per adulti e attività di supporto didattico ai bambini e ragazzi che 

frequentano la scuola primaria e secondaria. 

L’associazione offre la possibilità di istituire, nel periodo estivo,  corsi individuali o a 

piccoli gruppi per studenti stranieri che abbiano bisogno di un sostegno linguistico 

finalizzato all’apprendimento della lingua italiana per la comunicazione (a partire dal 

livello A) e per lo studio. Si tratterebbe di un primo passo per l’avvio di una 

collaborazione da proseguire anche nell’anno scolastico 2021-22. 

La realizzazione delle attività estive di sostegno linguistico sarà condotta dalla Casa dei 

diritti sociali, presso la propria sede, sita in via Giovanni Giolitti 225, con incontri in 

presenza e a distanza. 

 Per rendere più proficuo l’intervento sarà opportuno individuare, da parte di Consigli di 

classe, gli alunni più motivati all’apprendimento della lingua italiana e al conseguimento 

del successo formativo, ma anche gli alunni che necessitano maggiormente di un 

sostegno linguistico per l’apprendimento delle discipline curriculari. 

A tale scopo si invitano i coordinatori di classe e i docenti di Italiano, sentito anche il 

parere degli altri docenti dei consigli di classe, a segnalare alla prof.ssa Vitale  i 

nominativi degli studenti interessati. Passaggio successivo sarà quello di contattare le 

famiglie degli alunni, per proporre la frequenza ai corsi, e di predisporre per i volontari 

dei piani di lavoro, che indichino gli obiettivi minimi e i contenuti e le competenze 

essenziali da conseguire. 

 Il Dirigente Scolastico 

    Elena Tropea 
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