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Circ. n. 283/doc.                                                              Ranica, 12.02.2021 
 
                                                                                 Ai docenti 

                                                                                 Alla responsabile di Funzione Strumentale 

                                                                                 Alunni Stranieri e NAI/Intercultura 

                                                                                 Ins.te Benigni Lucia     

                                                                 p.c.           Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia     

                                                                                 Agli Atti      

                                                                                 Al sito web 

Oggetto: Piano di formazione nell’ambito del progetto regionale Lab’Impact 

                  Proposte formative ISMU 

 
                 Con la presente si trasmette la proposta di adesione al Corso di cui in oggetto, promosso per il 

corrente anno scolastico dal Territorio per formare personale scolastico sull’accoglienza e integrazione di 

alunni stranieri e NAI per la L2. 

              Sono, infatti, partite le iscrizioni al Piano di formazione organizzato da Fondazione ISMU 

nell’ambito del progetto regionale Lab’Impact, finanziato sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-

2020 e finalizzato al rafforzamento dell’offerta formativa in materia di insegnamento della lingua 

italiana per sostenere i Dirigenti, i docenti e gli operatori coinvolti nelle azioni di formazione di 

Italiano L2. 

              Gli iscritti riceveranno conferma dell’effettiva ammissione al corso in base ai posti disponibili e 

all’ordine di iscrizione. 

                Il Piano completo dei corsi con tutti i dettagli è qui allegato, nonché disponibile al 

link https://www.ismu.org/piano-formazione-docenti-operatori-progetto-labimpact/ .  

LINK per iscriversi  https://www.ismu.org/iscrizioni-corsi-di-formazione-per-docenti-operatori-

progetto-labimpact/  

                Il piano formazione prevede anche un corso di glottodidattica propedeutico alla 

certificazione Ditals. Si invia il programma in allegato (All. 1-2).  

               Le iscrizioni sono sempre sul sito Ismu al link https://www.ismu.org/formazione/formazione-e-

certificazione-ditals/#1531235318706-3902f9f2-2fb7 

               La Referente a cui rivolgere richieste di chiarimenti è la Dott.ssa Spelgatti Giuseppina del CPIA 

di Albino (BG). 
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                                 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  
 
                         

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Francesca Armanni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 

Z:\10 COMUNE\CIRCOLARI INTERNE\2020-2021\Circ. Person. 2020-2021 - 1\CIRC.N.283 doc. -Adesione-Corso-L2-

Spelgatti-UV.docx 

file://///192.168.200.110/dati/10%20COMUNE/CIRCOLARI%20INTERNE/2020-2021/Circ.%20Person.%202020-2021%20-%201/CIRC.N.283%20doc.%20-Adesione-Corso-L2-Spelgatti-UV.docx
file://///192.168.200.110/dati/10%20COMUNE/CIRCOLARI%20INTERNE/2020-2021/Circ.%20Person.%202020-2021%20-%201/CIRC.N.283%20doc.%20-Adesione-Corso-L2-Spelgatti-UV.docx

