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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e
Paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della
Direzione e degli UU.AA.TT. dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto
Al Referente regionale per l’intercultura FAMI c/o
l’USR
Ai Referenti per l’inclusione c/o l’USR e gli UAT
Al SITO dell’USR per il Veneto

Oggetto: Corsi di perfezionamento in didattica dell’italiano L2.
Con riferimento alla nota MI prot.n. 2689 del 16 ottobre 2020, si porta alla cortese attenzione delle
II.SS che, nell’ambito del PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale
ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” del Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo
studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, finanziato a valere sui fondi FAMI 2014-2020, è stata
sottoscritta un’apposita Convenzione con le Università di Siena per Stranieri, Perugia per Stranieri e Ca’
Foscari di Venezia, finalizzata all’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021, di Corsi di
perfezionamento in didattica dell’italiano lingua straniera o lingua seconda, finalizzati al
conseguimento della certificazione in didattica dell’italiano L2 di I o II livello.
Nello specifico il corso di perfezionamento è rivolto ai docenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e persegue i seguenti obiettivi:
a.
b.

specializzare i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che operano nell’insegnamento
dell’italiano a studenti di lingua materna diversa dall’italiano;
formare personale docente di qualsiasi area disciplinare, negli ambiti dell’interculturalità e
dell’apprendimento/insegnamento dell’italiano lingua non materna, fornendo conoscenze di tipo
teorico e sviluppando abilità operative.

Per maggiori informazioni relative alle modalità di svolgimento, durata del corso di
perfezionamento, piano di studi e modalità di presentazione delle domande di ammissione, si
rinvia ai bandi pubblicati dalle singole Università, reperibili ai seguenti link:
Università per Stranieri di Siena
https://www.unistrasi.it/1/10/5482/Corso_di_Perfezionamento_gratuito_per_i_docenti_della_scuola.htm
Università per Stranieri di Perugia
https://www.unistrapg.it/studiare-in-un-ateneo-internazionale/corso-di-perfezionamento-gratuito-indidattica-dell-italiano-lingua-straniera/lingua-seconda-per-i-docenti-della-scuola
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Università Ca’ Foscari di Venezia
https://www.unive.it/data/agenda/5/42419
https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/perf-l2-740
Si precisa, inoltre che i termini per la presentazione delle domande sono stati prorogati al 26
ottobre p.v., per le Università di Siena per Stranieri e Ca’ Foscari di Venezia, e al 25 ottobre p.v. per
l’Università di Perugia per Stranieri.
Vista la rilevanza dell’iniziativa, si chiede di darne la massima diffusione al fine di favorire la più
ampia partecipazione da parte dei docenti interessati.
Si raccomanda per ogni ulteriore informazione un’attenta lettura della nota ministeriale allegata.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il referente regionale al numero 041/2723190 o scrivendo
a drve.ufficio2@istruzione.it.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

I referenti regionali
S.F./P.E.
ALLEGATI
- Nota MI prot. n.2689 del 16 ottobre 2020
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