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Oggetto:  

1.Corsi di lingua italiana o madre lingua per minori  e adulti di cittadinanza non italiana. 

2.Brevi interventi di accoglienza per alunni di recente immigrazione e/o di supporto   

all’integrazione nella comunità scolastica. URGENTE 

 

 

In seguito all’assegnazione , decreto n° 2569/1 del 25/10/2012 del  Dirigente del U.S.P. di  Bari , 

dei finanziamenti  ai vari  CRIT della provincia ,si comunica che è disponibile  somma di € 2.128,50 

relativa all’a.s. 2012/2013 per n. 387 alunni segnalati(a.s.2009/2010) . 

Si pregano le SS.LL. di far pervenire, ove presso le scuole di competenza siano presenti stranieri, 

le richieste di finanziamento necessario per organizzare le attività di seguito riportate: 

1.  corsi di lingua italiana, come lingua seconda, per minori; 

2. corsi di lingua italiana, come lingua seconda, per adulti; 

3. corsi di madrelingua, come lingua prima, per minori ed adulti; 

4.  brevi interventi di accoglienza per alunni di recente immigrazione e/o di  supporto 

all’integrazione nella comunità scolastica. 

            

           Le richieste di finanziamento saranno corredate dal progetto, utilizzando la scheda di 

progetto allegata. 

Le Istituzioni  scolastiche che hanno già provveduto all’inoltro delle richieste potranno 

integrale  e/o modificarle avendo cura di aggiornare i dati relativi agli alunni iscritti nell’a.s. 

2012/2013 come in seguito indicato . 

           A conclusione dei progetti, le scuole attuatrici invieranno al CRIT la scheda di monitoraggio, 

debitamente compilata e, per consentire la diffusione delle buone pratiche, tutta  la 

documentazione delle attività svolte (ivi compresa progettazione, verifica, monitoraggio, eventuali 

prodotti). 

 

           Su indicazione del Nucleo regionale per l’intercultura si forniscono le seguenti indicazioni: 

 C O R S I  

1. Corsi di lingua italiana di durata non oltre le 40 ore con non meno di 10 destinatari stranieri 

con la presenza di alunni italiani in maniera proporzionalmente adeguata a quella degli 

stranieri in orario extracurriculare. 

2. Corsi di madrelingua preferibilmente al termine delle attività didattiche, in orario 

antimeridiano. 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie e 

Secondarie di 1° e 2° grado 

Territorio di competenza: 

Istituti Scolastici di Modugno –Bitetto -Grumo-

Bitritto-Sannicandro-Toritto 

 



 

3. Interventi di accoglienza di durata non inferiore alle 20 ore in orario curriculare con 

incarico a mediatori linguistici. 

 O P E R A T O R I 

           Docenti e/o mediatori forniti di competenze specifiche documentate e acquisite agli atti  del 

CRIT. 

 S P E S E    DI  G E S T I O N E 

          Le attività del personale scolastico sono retribuite con gli importi previsti dal CCNL vigente.  

          Le spese per il collaboratore scolastico saranno richieste, di norma, per il 50% delle ore di 

docenza per ciascun corso svolto in orario extracurriculare. 

          Le attività di tutoraggio nelle classi può essere retribuito con importo max pari a 1 ora di 

attività funzionale. 

          Per altre spese occorrerà attenersi alle indicazioni contenute nella scheda. 

  

          Le richieste dovranno pervenire non oltre il 15 aprile 2013. 

          Referenti CRIT : Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. 

          Si prega fornire i dati relativi agli alunni iscritti nell’a.s. 2012/2013; indicando cittadinanza di 

provenienza degli alunni non italiani, seguendo lo schema sotto riportato: 

 

 totale alunni iscritti referente 

Al CIRCOLO   

Alla scuola MEDIA   

All’Istituto SUPERIORE   

Dirigente scolastico:  

 

 

 

                                                     

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.TO Anna Ruggiero 

 

Provenienza Infanzia Primaria Media Superiore 

Nazione N. allievi N. alunni N. studenti N. studenti 

1. ALBANIA     

2. ROMANIA     

3. MAROCCO     

4. CINA     

5. IUGOSLAVIA     

6. EQUADOR     

7. TUNISIA     

8. PERU’     

9. FILIPPINE     

10. MACEDONIA     

11. Altre nazionalita’     

TOT.  Alunni non italiani    


