Istituto di Istruzione Superiore “Caramuel-Roncalli“ Vigevano
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020-2021
1. Descrizione attività di area

1. Area
Accoglienza Alunni Stranieri

1.2 Responsabili
Barbara Giglia (plesso Castoldi), Francesco Toti (plesso Caramuel), Mariolina Vaona
(plesso Roncalli)

3. Caratteristiche generali e/o novità delle attività per l’a.s. in corso
Per le finalità, gli obiettivi e le caratteristiche generali delle attività si veda quanto
declinato nel PTOF per l’area di riferimento.

4. Attività previste per l’a.s. in corso
Entro novembre:
- Analisi dei bisogni.
- Valutazione degli esiti degli scrutini del mese di giugno 2020.
- Ricerca di un accordo con l’Onlus Oltremare o operatori autonomi relativo ai
facilitatori volontari per aiuto agli studenti stranieri.
- Rinnovo dell’accordo con il CPIA per corsi italiano L2 ed esami di licenza media.
- Eventuali valutazioni dei certificati di studio per inserimento nelle classi e
somministrazione di test di ingresso.
- Aggiornamento del materiale cartaceo da e per la segreteria.
- Controllo delle schede personali degli alunni non italofoni per i consigli di classe.
- Individuazione dei bisogni dei nuovi alunni stranieri e collaborazione nella
stesura dei PDP.
- Organizzazione dei gruppi di lavoro per corsi L2.
- Inserimento degli studenti stranieri nei corsi di alfabetizzazione realizzati da altri
enti in orario extracurricolare.
- Organizzazione e realizzazione di un corso L2 di alfabetizzazione per alunni non
italofoni (NAI).
A partire da gennaio:
- Organizzazione e realizzazione di sportelli di supporto allo studio di materie
scientifiche trasversali o professionalizzanti.
- Organizzazione e realizzazione di sportelli di supporto allo studio di materie
scientifiche trasversali o professionalizzanti con mediatori e/o facilitatori.

Firma del responsabile del progetto
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Per tutto l’anno scolastico:
- Promozione, all’interno dei Consigli di classe, di attività che favoriscano lo
scambio interculturale e l’accettazione della diversità.
- Promozione dell’esigenza di aggiornamento dei docenti.
- Miglioramento delle comunicazioni scuola-famiglia.
- Tutoraggio dei Consigli di Classe che lo richiedano.
- Predisposizione e compilazione di eventuali schede di controllo per l’USR.
- Collaborazione nella stesura PAI laddove ne venga fatta richiesta.

5. Modalità di monitoraggio
-

Analisi dei risultati finali degli alunni stranieri.

Firma del responsabile del progetto

