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                                                                Vicopisano, 22/09/2016 

Circ. num.20 

 

 

Ai  referenti di plesso 

Ai docenti di Lingua italiana 

A tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo di 

Vicopisano. 

Per CC al Dirigente 

Per CC alla FSFO Giuseppina Curcio 

 

OGGETTO: Ore gratuite per le scuole per usufruire di mediatore culturale/ laboratori interculturali 

o insegnamento L2 (PEZ).  

 

Come lo scorso anno  con il PEZ,  saranno  messe a disposizione ore gratuite di intervento  per il 

nostro Istituto  da utilizzare  per interventi di mediatore culturale ma anche o esclusivamente  per 

laboratori interculturali o insegnamento L2. 

Quest’anno per meglio usufruire del servizio, sono disponibili i test da somministrare ai bambini o 

ragazzi (solo primaria e secondaria) e stabilire il corretto livello di conoscenza della lingua italiana, 

in modo da calibrare al meglio gli interventi degli insegnanti specialisti esterni nominati dal CRED. 

Il Cred chiede la somministrazione  dei test e la correzione, possibilmente di un insegnante di 

italiano, entro e non oltre il 15 ottobre.  

Dopo questa data si dovrà contattare la FS per consegnare esclusivamente la scheda relativa alla 

correzione dei test indicando, in alto su ciascun foglio: nome Istituto, plesso, classe. Il nome del 

bimbo non deve comparire. Stessa cosa per quanto riguarda le segnalazioni per l’infanzia e il 

biennio della primaria. La FS consegnerà i dati al CRED che, in base a criteri di priorità di zona, 

penserà ad attribuire le ore agli Istituti.  

 

 



Ricordo che l’intervento di mediazione sarà sulla classe, mentre quello di lingua 2 potrà essere 

individuale o in piccoli gruppi. Ovviamente gli interventi verranno concordati con gli insegnanti. 

Se ci sono problemi o desiderate altre informazioni  potete contattarmi all’indirizzo e-mail 

carmenledda14mail.com 

 

I docenti sono pregati di prendere visione dei materiali corrispondenti ai bisogni individuati nelle 

classi e relativi all’ordine di scuola (in allegato): 

- test per l’individuazione del livello di conoscenza della lingua ( per la primaria/secondaria 1° e 2° 

grado con linee guida per la somministrazione) 

- linee guida per individuare il bisogno per alunni dell’infanzia e del biennio della primaria 

- Indicazioni su come funzione l’intervento di L2 e su come si attiva la mediazione linguistico-

culturale 

-Progetto di mediazione AMIC 

 

Carmen Ledda  

F.S.O.F Inclusione scolastica (BES- DSA- Intercultura)      

             

Per info e allegati chiedere all’ins. Carmen Ledda,   Firme per presa visione dell’avviso da 

riconsegnare a mano o via mail  in segreteria                                                                                         

 


