
Prot. n.6502 /C14 Modugno,25 ottobre 20,l3

i Ai Dirigenti Scolostici delle Scuole Primorie e

i Secondorie di l'e 2'grodo
Territorio di competenzo:

i lstituti Scolostici diModugno -Bitetto -

i Gru mo-Bitritto-Sonnico nd ro-Toritto

i--

ln seguito o disponibilitò finonziorie relotive od economie di onni pregressi di fondi
erogot'L per il funzionomento del CRIT ,si pregono le SS.LL. di for pervenire, ove presso le scuole

di competenzo siono presenli stronieri, le richieste di finonziomento necessorio per orgonizzore le

ottivitò di seguito riportote:

l. corsi di linguo itoliono, come linguo secondo, per minori;

2. corsi di linguo itoliono, come linguo secondo, per odulti;

3. corsi di modrelinguo, come linguo primo, per minori ed odulti;

4. brevi interyenti di occoglienzo per olunni di recente immigrozione e/o di supporto

oll' integrozione nello comunitò scolostico.

Le richieste di finonziomento soronno corredote dol progetto, utilizzondo lo schedo di

progetto ollegoto.
Le lstituzioni scolostiche che honno giò proweduto oll'inoltro delle richieste potronno

integrole e/o modificorle ovendo curo di oggiornore i doti relolivi ogli olunni iscritti nell'o.s.

2013/2014 come in seguito indicoto.
A conclusione dei progetti, le scuole ottuotrici invieronno ol CRIT lo schedo di

monitoroggio, debitomente compiloto e, per consentire lo diffusione delle buone protiche,

tutto lo documentozione delle ottivitò svolte (ivi compreso progettozione, verifico,

monitoroggio, eventuoli prodotti).

Su indicozione del Nucleo regionole per l'interculturo si forniscono le seguenti

indicozioni:
CORSI

l. Corsi di linguo itoliono di duroto non oltre le 40 ore con non meno di l0 destinotori

stronieri con lo presenzo di olunni itolioni in moniero proporzionolmente odeguoto o

quello degli stronieri in ororio extrocurriculore.

l.Corsi di linguo itoliono o modre linguo per minori e odulti di cittodinonzo non itoliono.

2.Brevi interventi di occoglienzo per olunni di recente immigrozione e/o di supporto

oll'inte ione nello comunitò scolostico. URGENTE



2. Corsi di modrelinguo preferibilmente ol termine delle ottivitò didottiche, in ororio
ontimeridiono.

3. lnterventi di occoglienzo di durqto non inferiore olle 20 ore in ororio curriculore con
incorico o mediotori linguistici.
OPERATORI
Docenti e/o mediotori forniti di competenze specifiche documentote e ocquisite ogli

ofti del CRIT.

SPESE DI GESTIONE
Le ottivitò del personole scolostico sono retribuite con gli importi previsti dol CCNL

vigente.
Le spese per il colloborotore scolostico soronno richieste, di normo, per il 50% delle ore

di docenzo per cioscun corso svolto in ororio extrocurriculore.
Le ottivitò di tutoroggio nelle clossi può essere retribuito con importo mox pori o I oro di

ottivitò funzionole.
Per oltre spese occorrerò ottenersi olle indicozioni contenute nello schedo.

Le richieste dovronno pervenire non oltre 't11A1/2013,

ffirerryffi : Dirigente Scolostico e Direttore S.G.A.
Si prego fornire i doti relotivi ogli olunni iscritti nell'o.s. 2013/2014; indicondo

cittodinonzo di provenienzo degli olunni non itolioni, seguendo lo schemo sotto riportoto:

totole olunni iscritti referente
AI CIRCOLO
Allo scuolo MEDIA
Al l' lstituto SUPERIORE

Diriqente scolostico:

Nozione N rrlliowi N olunni N studenti N. studenti
I. ALBANIA
2. ROMANIA
3. MAROCCO
4. CINA
5. IUGOSLAVIA
6. EAUADOR
7. TUNISIA
8 PFRII'

9. FILIPPINE

IO. MACEDONIA
ll. Altre nozionolito'

TOT. Alunni non itolioni

Provenienzo Infonzio Primorio Medio Suoeriore
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SCHEDA DI PROGETTO C.R.I.T.
PER PROGETTI REALIZZATI NELL'AMBITO DELLA RETE

"Corsisco/asfici di linqua a favore dei cittadini extracomunitari"

1. DATI ISTITUTO
Nome Istituto
l"din ro Località

2. DATI PROGETTO

3. RISORSE UMANE
a. Docenti

Titolo:

Tipologia corsi
no

partecipanti destinatari
n" ore di

insegnamento
elo

tutorassio

Italiano 2^ ngua mlnorl
Italiano 2^ ngua adulti
Madre ngua adulti m non
Accog enza e alfabetizzazione m non

nazionalità:

Mediatori Linguistico Culturali no

Docenti Interni per attività di docenza tl no

Esperti Esterni per attività di docenza no

Tutor intcrni o esterni no

Docenti per attività di progettazione, documentazione,
coordinamento e diffusione tl no

b. Personale ATA
no Collaboratori scolastici n" Assistenti amministrativi

4. CERTIFICAZIONI AI PARTECIPANTI
Competenze acquisite:

lingua della comunicazione di base (I livello) I l
acquisizione linguaggi specifici (II livello) I l

iamento sintattico - grammaticale

SUSSIDI DIDATTICI DA A TARE CON I FONDI DEL PROGETTO

Vocabolari Italiano/madreli
Audiovisivi
Materiale di facile consumo
Materiale esplicativo

tl
tl
tl
tl

tl
tl
t-l

Testi tl no

t-l no

II no

tl
tl

Rubriche tl
Altro (soecificare) II



PREVISIONE SPESE

1. SPESE DI ORGAI{IZZAZIONE
a. Progettazione,

documentazione,
coordinamento e diffusione

Max 15 Yo delle ore di docenza lordo lordo Stato

no docenti .... no ore. € €

2. SPESE DI DOCENZA
b. IìO

docenti
no ore

Min. n.20
Max n. 40

lordo lordo Stato

1 mediatori € €
2 docenti intemi per attività di docenza € €
J esperti esterni per attività di docenza € €
4 tutor interni o esterni c €

3. SPESE DI GESTIONE
no ore lordo lordo Stato

c. Collaboratori
scolastici

Max 50% delle ore di
docenza € €

Max l0% delle ore di
docenza (fino ad un
massimo di 4 ore)

€ €

Totale (a;b; c; d) €

Totale (1.2. 3. 4.) €

4. ACOUISTI E/O ONERI
no copie Max 10%

delf importo
totale del progetto

Testi €
Materiale esplicativo €
Vocabolari €
Rubriche €
Audiovisivi €
Materiale di facile consumo €
Altro (specificare) €

Data,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

d. Assistenti
Amministrativi

2


