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RETE TERRITORIALE STRANIERI – componente scuole superiori 

A.S.2019/2020 

INCONTRO: 26.09.2019 ore 17:00 

PRESENZE 

 
ISTITUTI SCOLASTICI 

 
NOMINATIVO REFERENTI 

IC PINEROLO II Livia Di Paolo 

I.I.S. “M. BUNIVA” Antonia Tanzariello (assente giustificata) 
Anna Lisa Violante (assente giustificata) 

I.I.S. “PORRO – ALBERTI”  Maria Vittoria Garavelli (assente giustificata) 
Claudia Colomba (assente giustificata) 

I.I.S. “PREVER” Daniela Scundi 
Liliana De Santis 

LICEO CLASSICO PORPORATO Eleonora Di Mauro 
Silvia Tavella (assente giustificata) 

LICEO SCIENTIFICO CURIE Lenka Husak 

CPIA5-RIVOLI Raffaella Basso 

 

Il giorno giovedì 26 settembre, alle ore 17.00, presso la sala multifunzione della sede scuola capofila, 

Istituto Comprensivo Pinerolo II - Lauro, si è tenuta la riunione dei referenti delle scuole superiori 

della Rete Territoriale Stranieri per discutere e confrontarsi sul seguente punto all’ordine del giorno: 

1. confronto con la prof.ssa Raffaella Basso, rappresentante del CPIA 5, sui corsi di “Italiano per 

lo studio” relativi al Progetto Petrarca 6. 

Presiede la riunione la referente della scuola capofila Di Paolo Livia, funge da segretario la prof.ssa 

Husak Lenka referente per il Liceo Curie. 

Punto 1 

La professoressa Basso Raffaella, rappresentante del CPIA 5, informa sui particolari dell’organizza-

zione del corso del progetto Petrarca 6: l’accesso al corso (che consiste in 80 ore di lezione in orario 
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pomeridiano, da svolgersi in due giorni della settimana, due ore per volta) è riservato ad allievi che 

abbiano compiuto 15 anni. Sono previsti due periodi consecutivi, da 40 ore di lezione: il primo 

dovrebbe iniziare il più presto possibile (almeno all’inizio di novembre), mentre l’altro si dovrebbe 

svolgere nel secondo periodo dell’anno (da febbraio/marzo in poi). È prevista la stipula di un patto 

formativo individuale, che può prevedere anche delle variazioni del numero di ore di lezione. In 

particolare, i singoli allievi possono frequentare anche solo uno dei due periodi (denominati il primo 

“Livello A2” e il secondo “Livello B1”), ma è indispensabile che si garantisca l’individuazione di 

almeno 12 allievi per ogni corso per assicurarsi la tenuta dello stesso, non potendo scendere al di 

sotto degli 8 partecipanti. La frequenza richiesta minima è pari al 70% delle ore previste nel patto 

formativo individuale. 

Punto 2 

Su richiesta delle insegnanti presenti, la prof.ssa Basso illustra le possibilità di intervento sugli allievi 

di età inferiore ai 15 anni (se iscritti in altre scuole) o su quelli con competenze molto inferiori, a 

livello di alfabetizzazione o di comunicazione (A1 / A2). In particolare, c’è la possibilità di accedere 

ai corsi regolari del CPIA che si svolgono al pomeriggio (con inizio alle 14.30 o alle 17.00), che si 

tengono presso l’Istituto Buniva. Vi si accede con una richiesta della segreteria della scuola di 

frequenza dell’allievo. Le insegnanti presenti ricordano che negli anni precedenti si era presentato 

il problema di come controllare le assenze al corso, mentre quest’anno con le lezioni pomeridiane il 

problema si presenterà in maniera molto minore, e solo per gli allievi degli istituti professionali, che 

nell’orario curricolare hanno anche lezioni al pomeriggio. Per chi è interessato, c’è la possibilità di 

iscriversi a pagamento agli esami CILS dell’Università per Stranieri di Siena, fra i quali esiste una 

versione “B1 adolescenti”. L’esame si svolge a dicembre e a giugno nella sede centrale del CPIA5 di 

Rivoli. 

Punto 3 

Le docenti presenti, dopo aver constatato che le informazioni sugli allievi stranieri che vengono 

fornite agli Istituti superiori dalle scuole dell’obbligo di provenienza sono per lo più molto vaghe, 

chiedono indicazioni sulla predisposizione di un test da poter utilizzare all’inizio dell’anno scolastico 

con gli allievi delle classi prime in modo da avere un’indicazione sulle loro competenze linguistiche 

di partenza. La prof.ssa Basso dà alcune indicazioni al riguardo e dichiara la disponibilità per una 

consulenza specifica di questo tipo dopo aver avuto preciso mandato dal proprio Collegio Docenti 

di riferimento. 

Tutte concordano che nella riunione della Rete Territoriale stranieri al completo prevista per 

mercoledì 9 ottobre si aggiornerà la situazione delle scuole superiori in una parte separata della 

riunione e che in quell’occasione si darà avvio alla parte iniziale del corso Petrarca 6. 

La riunione termina alle ore 18,45. 

                                             Il segretario                                                  Referente della Rete 

                                             Lenka Husak                                                      Livia Di Paolo 


