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Ravenna, 11.01.2010
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali del I° ciclo d’istruzion e

Oggetto: Avvio del Progetto regionale “ELLE – Emergenza Lingua”. Caratteristiche delle iniziative,
tempistica, risorse finanziarie, coinvolgimento delle scuole. Primi adempimenti.
Si trasmette per un’attenta lettura e al fine di condividere finalità ed adempimenti operativi
di ciascun soggetto coinvolto, la nota USR ER prot. n. 15472 del 18.12.09 completa di allegati. Il
progetto in parola è destinato prioritariamente agli insegnanti di Lingua Italiana nella scuola
primaria e secondaria di I° grado.
Sono previsti diversi livelli di azione:
- regionale
- provinciale
- subprovinciale
- di singola istituzione scolastica
Con la presente, si chiede a ciascuna Istituzione Scolastica del territorio di individuare e segnalare
allo scrivente Ufficio entro il 21 gennaio 2010 (esclusivamente via email:
doris.cristo@istruzione.it) la designazione di:
1 docente referente per la scuola primaria
2 docenti referenti per la scuola secondaria di I°
grado
3 docenti referenti per gli istituti comprensivi
(uno per ciascun livello di scuola)

Indicando recapito telefonico ed email
Indicando recapito telefonico ed email di
ciascuno
Indicando recapito telefonico ed email di
ciascuno

Come indicato nella nota USR ER, il compito dei referenti di scuola sarà quello di
promuovere all’interno del proprio istituto almeno 2 eventi dedicati all’insegnamento della lingua, in
raccordo con quanto verrà organizzato a livello provinciale e regionale.
In riferimento al paragrafo “Risorse impegnabili” (pag. 3 della nota USR ER), si evidenzia la
necessità che le scuole sostengano con propri fondi di istituto l’impegno dei tutor junior a livello
interno delle scuole, con particolare riferimento alle azioni di “singola scuola” che si realizzeranno
nell’a.s. 2010/211.
Cordiali saluti.
F.to Il Direttore Coordinatore
Reggente U.S.P. Ravenna
Cinzia Tartagni

Responsabile del procedimento: Prof.ssa Doris Cristo

tel. 0544/33057

