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Bergamo, 5 dicembre 2020 
 

CIRCOLARE N. 111 
AI COORDINATORI DI CLASSE  

AI DOCENTI 
AL  DSGA 

 

Oggetto: attivazione percorsi di alfabetizzazione e di italiano per lo studio 

 
 
Si comunica che a partire da mercoledì 9 Dicembre 2020 sarà attivato Il progetto “INTEGRAZIONE STRANIERI ALFA-
BETIZZAZIONE E ITALIANO PER LO STUDIO”. Il percorso ha l’obiettivo di rispondere ad un bisogno specifico caratteriz-
zante l’Istituto, in riferimento a un contesto territoriale scenario di un alto tasso di immigrazione. La risposta scolastica al 
suddetto bisogno si pone in linea di continuità con le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 
emanate nel Febbraio 2014 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. Sulla scorta di queste indicazioni, 
della tradizione dell’Istituto e delle osservazioni dei Consigli di Classe è emerso un progetto, che vada a rispondere alle di-
verse sfumature della medesima criticità. 
 
 
Il progetto di potenziamento della lingua italiana L2 prevede due tipologie di percorso: 

 
- PRIMA ALFABETIZZAZIONE - BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) essenziali per la piena valorizzazione per-

sonale ed interpersonale all'interno del locus scolastico 
- ITALIANO PER LO STUDIO - CALP (Cognitive Academic Language Proficiecy) metacompetenze legate alla lingua dello stu-

dio delle varie discipline e familiarizzazione con le microlingue e i vari linguaggi disciplinari  
 

 
Per partecipare al progetto o avere maggiori informazioni sul progetto e sull’organizzazione dei corsi rivolgersi alla Prof.ssa 
Ricchetti Angela - ricchetti.angela@nattabg.edu.it o alla referente BES Prof.ssa Chiara Pagani - referente.bes@nattabg.edu.it.  
I corsi si svolgeranno da remoto tramite la piattaforma Classroom nel rispetto del DPCM e fino a nuove indicazioni e 
saranno sospesi durante le vacanze Natalizie. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Maria Amodeo 
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