Ai coordinatori dei Consigli di classe
Care coordinatrici e coordinatori,
a nome mio e della commissione stranieri vi invio il volantino
del progetto‐laboratorio di potenziamento e approfondimento
della lingua italiana per alunni non madrelingua italiana, che
abbiamo pensato di svolgere in orario pomeridiano
aggiuntivo, per ora presso la scuola di San Domenico.
Il laboratorio si rivolge prevalentemente agli alunni delle
classi seconde e terze. Per il suo avviamento è fondamentale
il vostro intervento relativamente alle iscrizioni degli
alunni delle vostre classi.
Si tratta anzitutto di individuare, per ogni classe, i ragazzi da
inviare al laboratorio e di riferirmi numero e nominativi; di
chiarire loro, ma soprattutto ai genitori, che il progetto è
assolutamente gratuito, e che è fortemente consigliato dai
docenti del Consiglio di classe affinché il percorso scolastico
dei ragazzi non madrelingua italiana proceda e si concluda
positivamente.
Ricordo a tal proposito che la nostra Dirigente ha più volte
ricordato l’alto numero di insufficienze riportate da questi
ragazzi e l’impegno che l’Istituzione scolastica deve porre in
campo per evitare tale situazione.
Da una parte vi si chiede dunque, una volta individuati i
ragazzi, di caldeggiarne l’iscrizione per i motivi sopra esposti,
dall’altra
di
superare
l’ostacolo
linguistico
nella
comunicazione con i genitori, magari facendo scrivere sul
diario agli alunni anche una breve comunicazione nella
lingua madre dei genitori, in accompagnamento al volantino,
in modo che siano messi al corrente della gratuità e della
importanza del laboratorio
In caso di difficoltà nella traduzione, che potrebbe essere fatta
da un alunno non madrelingua con maggiore conoscenza
dell’Italiano, potete contattarmi.
Gli alunni dovranno restituirvi la malleveria del volantino,
compilata nella parte relativa allʹiscrizione al laboratorio.

Provvederò a consegnare personalmente un congruo numero
di stampe ai tre referenti di plesso, in modo che voi possiate
distribuirle nelle vostre classi.
Ricordo infine che delle presenze/assenze dei ragazzi al
laboratorio si terrà traccia.
Resto a vostra disposizione per eventuali ulteriori spiegazioni
e per ricevere suggerimenti in merito ai contenuti del progetto,
che su vostra richiesta provvederò a inoltrarvi, e del quale
potrete prendere visione presso la Segreteria del nostro
Istituto.
Spero di essere stato chiara e mi auguro, come auspicato in
commissione stranieri, che un progetto simile possa essere
diffuso, in un secondo momento, anche nei singoli plessi.
Vi ringrazio della collaborazione e vi auguro buon lavoro,
Maddalena Milani

