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RETE TERRITORIALE STRANIERI  

A.S.2019/2020 

INCONTRO: 09.10.2019 ore 17:00 

PRESENZE 

 
ISTITUTI SCOLASTICI 

 
NOMINATIVO REFERENTI 

IC PINEROLO I Agata Rossi (assente giustificata) 

IC PINEROLO II Livia Di Paolo 

IC PINEROLO III                               Michela Boeris 

IC PINEROLO IV Anna Maria Gualtieri 

IC PINEROLO V - CUMIANA Loredana Iannuzzelli 

IC AIRASCA Antonella Sacco (assente giustificata) 

IC VIGONE Daniela Buffa 

IC “CAFFARO” - BRICHERASIO Sandra Borgogno 

IC CAVOUR Luisella Picotto  

IC “DE AMICIS” 
 LUSERNA SAN GIOVANNI 

Enza Bonato 
 

IC “GOUTHIER” PEROSA ARGENTINA Maria Giuseppina Vincentelli 

IC “MARRO” VILLAR PEROSA Cristina Negri 

IC “RODARI” TORRE PELLICE Cristina De Marchi  

I.I.S. “M. BUNIVA” Antonia Tanzariello 
Annalisa Violante 

I.I.S. “PORRO – ALBERTI”  Alice Musolino 

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

LICEO CLASSICO PORPORATO Silvia Tavella 

LICEO SCIENTIFICO CURIE Lenka Husak 

CPIA5-RIVOLI Raffaella Basso 
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Il giorno mercoledì 9 ottobre, alle ore 17.00, presso la sala multifunzione della sede scuola 

capofila, Istituto Comprensivo Pinerolo II - Lauro, si è tenuta la riunione dei referenti della Rete 

Territoriale Stranieri per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. individuazione/conferma dei referenti di tutti gli istituti afferenti;   

2. aggiornamento delle ore di mediazione svolte a settembre 2019; 

3. verifica e valutazione delle ore di mediazione che si potranno accogliere fino a febbraio 

2019; 

4. aggiornamento sui corsi di “Italiano per lo studio” relativi al progetto Petrarca 6 del CPIA5 

5. comunicazioni. 

Presiede la riunione la referente della scuola capofila Di Paolo Livia, che funge anche da segretario. 

Punto 1 

Si completa la seguente tabella con i nominativi dei referenti, precisando che alcuni di essi devono 

ancora essere confermati o nominati ufficialmente dai Collegi Docenti, in quanto non si sono 

ancora riuniti. 

IC Pinerolo I Agata Rossi 

IC Pinerolo II  Livia Di Paolo 

IC Pinerolo III Michela Boeris 

IC Pinerolo IV Anna Maria Gualtieri 

IC Pinerolo V Loredana Iannuzzelli 

IC Airasca Antonella Sacco 

IC Bricherasio Sandra Borgogno 

IC Cavour Luisella Picotto 

IC Luserna San Giovanni Enza Bonatto 

IC Perosa Argentina Maria Giuseppina Vincentelli 

IC Torre Pellice Cristina De Marchi 

IC Vigone Daniela Buffa 

IC Villar Perosa Cristina Negri 

IIS Buniva Antonia Tanzariello 
Annalisa Violante 

IIS Porro Corrado Androetto 
Matteo Attadio 

IIS Prever Liliana De Santis 
Daniela Scundi 

Liceo Porporato Stefania De Lorenzo 
Eleonora Di Mauro 
Silvia Tavella 

Liceo Scientifico Curie Lenka Husak 
 

 

 



 

Punto 2 

Le ore di mediazione svolte a giugno 2019, verificate dai fogli firme consegnati, risultano essere di 

2 ore e mezza di arabo e 10 ore e 15 minuti fornite dalla Cooperativa Atypica, per un totale di 13 

ore  secondo la seguente tabella: 

IC Pinerolo I Battisti Primaria: mezz’ora di arabo 

IC Pinerolo V Roletto Primaria: un’ora  e mezza di cinese 

IC Bricherasio Bricherasio Secondaria: 2 ore e 15 min di cinese 
Bibiana Primaria: 1 ora e mezza di cinese 

IC Luserna San Giovanni Luserna Primaria: 5 ore di cinese 
Luserna Primaria: 2 ore arabo 
 

 

I referenti sono invitati a raccogliere le richieste dei loro Istituti fornendo la modulistica corretta, 

ossia la richiesta di mediazione e il foglio firma presenza dei mediatori da inviare all’indirizzo 

toic8bj00c@istruzione.it 

Punto 3 

I referenti presenti si confrontano e concordano di inviare alla Rete le richieste secondo le 

necessità di ogni Istituto afferente fino a che i fondi a disposizione coprono le spese dei mediatori. 

Punto 4 

La componente delle scuole superiori e la docente Basso del CPIA5-Torino si incontrano 

separatamente per definire l’avvio del corso Petrarca specifico per gli studenti inseriti nelle scuole 

secondarie di secondo grado di Pinerolo, avente come obiettivo l’aumento delle competenze di 

italiano nello studio delle discipline. Si stabilisce, considerato il carico di studio già sopportato dagli 

studenti interessati, che si terrà un solo incontro alla settimana, di giovedì o venerdì, dalle 15.00 

alle 17.00. Il corso si svilupperà lungo tutto l’anno scolastico a partire dalla prima settimana di 

novembre. Per raccogliere le iscrizioni e dare le prime informazioni agli studenti, la docente di 

CPIA referente del progetto passerà in alcune delle scuole martedì 15/10: alle 9.00 al Porro, alle 

10.00 al Prever, alle 11.00 al Curie. 

Punto 5 

Si condividono le seguenti comunicazioni e proposte: 

- la referente Agata Rossi ha informato la Rete che partirà a breve un corso di arabo per 

bambini dai 6 ai 12 anni presso l’IC Pinerolo I, aperto alle altre scuole, con orario dalle 17 

alle 18,30, da ottobre a maggio 2020, al costo di 50 euro, del quale sarà inviata Circolare 

esplicativa; 



- il Liceo Porporato offre i locali, aula 008, per continuare il Progetto Penny Wirton, iniziativa 

gratuita realizzata da studenti e docenti volontari, per fornire percorsi di apprendimento  

dell’italiano per stranieri ( dal 12 novembre al 19 dicembre, martedì e giovedì ore 15-17; 

dal 28 gennaio al 28 maggio, martedì e giovedì ore 15-17). Per informazioni telefonare al 

numero 0121795064 e chiedere della prof.ssa Elisa Sartori; 

- necessità per i referenti delle superiori di avere a disposizione, con la consultazione della 

docente Basso, il test di ingresso per allievi di prima che hanno frequentato le scuole in 

Italia e un altro, per allievi di recente arrivo.  A tale proposito si comunica che la Rete, a 

nome degli Istituti afferenti, ha inoltrato richiesta al Dirigente del CPIA di collaborazione 

per poter utilizzare il test di ingresso preparato durante l’incontro del 26 settembre 2019; 

- chiedere la disponibilità di uno o due incontri presso la Biblioteca Interculturale dell’IC 

Pinerolo IV per visionare e aggiornarsi sui materiali in dotazione; 

- condividere e confrontarsi sui protocolli di accoglienza adottati dagli Istituti scolastici 

afferenti alla Rete; 

- si ricorda che gli alunni stranieri, anche di seconda generazione, devono e possono essere 

tutelati con il PDP per svantaggio linguistico-culturale; 

- la professoressa Husak riferisce di un serio problema che da qualche anno si presenta al 

liceo “M. Curie”, per la frequenza di alcuni allievi sinofoni iscrittisi al liceo dopo aver 

frequentato le scuole dell’obbligo in Italia e dopo aver superato l’esame di terza media. Si 

tratta di allievi con competenze linguistiche in italiano limitate alla semplice 

comunicazione, ma assolutamente insufficienti per affrontare un percorso di 

apprendimento in una scuola superiore, in particolare in un liceo. Alcuni di essi hanno 

dimostrato buone potenzialità in vari ambiti disciplinari, ma la mancanza degli strumenti 

linguistici li limita e li penalizza gravemente nel loro percorso scolastico. Si chiede che di 

tale problema venga investita la RetePin (Rete Territoriale del Pinerolese), nella quale in 

vari ambiti disciplinari si è già lavorato sulla programmazione “in verticale”, in modo da 

concordare e coordinare la programmazione nei due livelli scolastici. I docenti del liceo 

esprimono la loro preoccupazione per il fatto che tali allievi si siano trovati con una “licenza 

media” che dà loro accesso ad un percorso di istruzione per il quale palesemente non 

posseggono gli strumenti di base; 

- la  referente Iannuzzeli comunica che parteciperà agli incontri del sottogruppo della Rete 

Saluzzese che lavorerà alla stesura di un curricolo verticale di italiano L2, trasversale alle 

altre discipline, dall’infanzia alla secondaria, secondo traguardi di competenza. Gli incontri 

si tengono a Saluzzo dalle ore 14 alle 16 del venerdì. 

La riunione termina alle ore 19.00. 

 

                                                                                                              Referente della Rete 

                                                                                                                      Livia Di Paolo 


