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CIRCOLARE N 120 

                                                                                                                  Agli studenti interessati 

                                                                                                                       Ai docenti 

                                                                                                                       Al sito web 

Oggetto: test di livello e avvio corso di Italiano L2 

Test di livello 

 

Il giorno mercoledì 17 febbraio 2021 si svolgerà il test di livello di Italiano L2 degli alunni stranieri segnalati 

come BES linguistico di nuova iscrizione o che non abbiano già frequentato i corsi di Italiano L2 presso il 

nostro istituto negli anni scolastici precedenti. 

Il test di livello sarà tenuto dalla commissione formata dai proff. De Angelis Enrico e Ventura Maria Cristina, 

esaminatori CELI certificati di Italiano L2, secondo il seguente programma: 

 

ore 16:00-17:00: gli studenti svolgono online la prova scritta che ricevono sulla mail di istituto 

(nome.cognome@liceofrancescodassisi.edu.it)  

ore 17:00-18:00: gli studenti accedono al link di meet inviato sulla propria mail per il colloquio orale 

 

Ogni eventuale problematica deve essere comunicata esclusivamente all’indirizzo:  

intercultura@liceofrancescodassisi.edu.it 

 

 

Corsi di Italiano L2 

 

A partire dal 20 febbraio 2021 si svolgerà il corso di Italiano L2, tenuto dalla prof.ssa Ventura Maria Cristina, si 

svolgerà il sabato dalle ore 9:25 alle ore 11:25 in modalità DAD, con disconnessione per la ricreazione dalle 

ore 10.17 alle ore 10.33. 

Gli studenti che hanno già frequentato il corso di Italiano L2 nell’anno scolastico precedente, usufruiscono 

dell’intervento di affiancamento di Italiano L2, attivo già da novembre 2020, che è tenuto dalla prof.ssa 

Caranfa Anna Maria in modalità DAD il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

 

Gli orari dei corsi fanno riferimento all’orario delle lezioni attualmente vigente e possono ulteriormente cambiare 

in base a eventuali diverse disposizioni. Tali variazioni saranno tempestivamente comunicate agli studenti. 

Orari e modalità indicati sono stati necessariamente adottati per evitare lo spostamento degli allievi dalle proprie 

classi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti nel nostro istituto, e tenendo in considerazione che la maggior 

parte degli studenti segnalati termina le lezioni in modalità mista alle ore 14.50.  
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Disposizioni sulla didattica per gli studenti con BES linguistico 

 

Il docente curriculare della classe è tenuto sia a registrare l’assenza dell’allievo alla sua lezione nel proprio 

registro del docente sia a compilare la casella “no calcolo” perché la frequenza al corso di Italiano L2 non 

concorre al numero totale delle assenze dalle attività didattiche. 

Si ricorda anche che gli interventi didattici del corso di italiano L2 in orario curriculare sono previsti dal 

protocollo di accoglienza degli alunni stranieri in adozione presso il nostro istituto e dalle Linee guida per 

l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2014 e hanno il fine di aiutare gli studenti nel 

rafforzamento della competenza linguistica in Italiano come seconda lingua; inoltre, costituiscono parte della 

valutazione formativa dello studente e non sostituiscono eventuali interventi propri dei programmi delle singole 

discipline stabiliti nei PDP. Pertanto, secondo la normativa vigente, le lezioni del corso di Italiano L2 vanno a 

integrare la didattica personalizzata che ciascun docente curricolare svolge coinvolgendo attivamente gli studenti 

e includendoli nel gruppo classe. 

 

Roma, 11 febbraio 2021                                                                                                                          

 

                                                     Il Dirigente scolastico 

                                         Prof. Luigi Maria Ingrosso 
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