
 

Responsabile di procedimento Albina Mazzuca   059926517 059921576 moic809003@istruzione.it 
Dirigente Vilma Baraccani 

Castelfranco Emilia, 7 febbraio 2020 
Alla c.a. del referente della formazione in oggetto 

Ai docenti interessati 

Oggetto: L’insegnamento dell’italiano nella classe plurilingue: osservare l’interlingua – ultimo 
incontro 

Nell’ambito del percorso formativo sull’insegnamento dell’italiano nella classe plurilingue, si 
ricorda l’organizzazione del quinto incontro: 

mercoledì 4 marzo 2020 – ore 16:30-19:30 – I.C. “G. Guinizelli”, Castelfranco Emilia 
mercoledì 11 marzo 2020 – ore 16:30-19:30 – scuola secondaria “A. Pio”, Carpi  
mercoledì 18 marzo 2020 – ore 16:30-19:30 – scuola secondaria “G. Pascoli”, San Felice s/P 

Sulla base di quanto concordato con il relatore Gabriele Pallotti e con i docenti presenti ai 
precedenti incontri, si tratterà di un momento di confronto e restituzione sulle sperimentazioni 
messe in atto a partire dagli interventi formativi di settembre-ottobre. 

Al fine di condividere le modalità organizzative dell’incontro e le indicazioni sulle tipologie di 
documentazione, si invitano i docenti che abbiano utilizzato i materiali didattici suggeriti e che 
abbiano attuato sperimentazioni su attività e percorsi del progetto Osservare l’interlingua a 
mettersi in contatto con la docente referente della formazione, Maria Giovanna Grandi,  
telefonando al numero dell’ I.C. Guinizelli, 059 926517, nei seguenti giorni 
lunedì 10 febbraio dalle ore 12,00 alle ore 12,30 
martedì 11 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
giovedì 13 febbraio dalle ore 12,00 alle ore 13,30. 

Si ricorda inoltre che a conclusione di tutto il percorso l’istituto Guinizelli si occuperà della 
preparazione e dell’invio degli attestati di partecipazione ai docenti iscritti al corso tramite i 
moduli di Google o direttamente nelle sedi degli incontri. I docenti iscritti tramite la piattaforma 
S.O.F.I.A. potranno scaricare l’attestato dalla piattaforma stessa dopo aver compilato il 
questionario di gradimento. 

La referente Il Dirigente Scolastico 
Maria Giovanna Grandi Vilma Baraccani 
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