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CIRCOLARE N. 18                               Prato, 17 Settembre 2021 
 

A tutti i docenti 
E p.c. alle proff.sse CIROCCO, SAVINO e prof. ALLORI 

Alla prof.ssa MARCHIO 
Alla segreteria didattica 

 
 

 
Oggetto: Corsi lingua italiana L2 - Segnalazione alunni stranieri 
 
Per organizzare i corsi di potenziamento linguistico nel più breve tempo possibile, si invitano i 
docenti di Lettere delle classi seconde e terze a segnalare tramite il seguente form i nominativi e i 
presunti livelli di competenza linguistica degli allievi che si ritiene utile indirizzare ai corsi.  
Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 24 Settembre 2021. 
 

https://forms.gle/F6TsF9EpV9tzUmEY6 
 
Si riportano, a vantaggio di tutti, a grandi linee le caratteristiche proprie dei vari livelli di 
competenza linguistica individuabili (descrizioni tratte e adattate dal sito dell’Università per 
stranieri di Perugia): 
 
Livello A1 
Lo studente comprende ed utilizza espressioni di uso quotidiano e comuni “di sopravvivenza”, 
conosce frasi di bisogno concreto. Si sa presentare in modo essenziale e sa porre domande 
analogamente essenziali. Parla in modo semplice e lento e sa farsi capire a patto che l’interlocutore 
sia collaborativo e paziente nell’ascolto. 
Livello A2 
Lo studente capisce frasi isolate ed espressioni di uso comune che si riferiscono ad ambiti di 
immediata rilevanza (lavoro, famiglia, acquisti). Sa comunicare in modo semplice in ambiti di 
routine e sa raccontare, sempre utilizzando un vocabolario semplice, qualcosa del suo vissuto e 
del proprio ambiente. 
Livello B1 
Lo studente comprende i messaggi più importanti e cruciali espressi in lingua standard su 
argomenti relativi a famiglia, lavoro, scuola, tempo libero etc. Sa produrre testi semplici inerenti 
agli stessi argomenti menzionati sopra, sa descrivere avvenimenti, ambizioni, desideri. Riesce ad 
esporre opinioni anche se in modo breve e semplice.  
 
 
Disponibilità a svolgere i corsi di lingua italiana L2 
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I docenti interessati a svolgere corsi di facilitazione linguistica di livello A1, A1/A2, B1 sono 
pregati di inviare alla segreteria del personale (sig.ra Rametta) la propria candidatura tramite la 
scheda allegata entro il 24 Settembre 2021. 
 A tal fine si fa presente che: 

- I corsi di livello A0 saranno svolti dall’ente individuato tramite avviso e in possesso dei 
requisiti necessari; 

- I corsi di livello A1 saranno affidati a docenti in possesso di certificazioni linguistiche 
(Ditals, Cedil, ecc.) 

- I corsi di livello B1 (potenziamento della lingua dello studio) saranno assegnati a docenti di 
diverse discipline, in funzione degli indirizzi di studio. Non sono richieste certificazioni 
linguistiche specifiche. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini
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Al Dirigente Scolastico  

Istituto Gramsci-Keynes - Prato  

S E D E  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ docente di _____________________  

(c.d.c.: ___________) per n. _________ h/sett. Presso codesto Istituto con contratto a  

T.I./T.D. e completamento cattedra presso l’Istituto __________________________________  

per n. ______ h/sett.  

Dichiara, a norma di quanto previsto, la propria disponibilità a svolgere ore per alfabetizzazione/corsi 

lingua dello studio.  

Tali ore saranno assegnate in base alle risorse disponibili e contrattazione di istituto.  

Dichiaro di avere le seguenti competenze:  

- Certificazioni linguistiche SI Tipo:_________________________    NO  

- Ho svolto negli anni corsi di alfabetizzazione per studenti (allego CV) SI NO  

- Altro:____________________________________________________________  

 

(consegnare il presente modulo in segr. del personale Sig.ra Lucia Rametta)  

Prato, ___________________  

 

 

 

Firma 

______________________________ 


