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                                                           Provincia di Oristano 
Albagiara lì, 23.11.2015 

Gentilissimo Sindaco 
 
 

 
 
OGGETTO: Percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzato al 
                    conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza 
                    della lingua italiana a livello A2. 
  

Con la presente, si comunica che è intendimento del Comune di Albagiara, in collaborazione con la 

Scuola Pubblica - CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE di ORISTANO -  attivare: 

� un percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di 

un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del 

Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa; 

� il potenziamento dell’Insegnamento della Lingua Italiana – Livelli B1 - B2 - C1 – C2. 

Per tutto ciò, al fine di poter valutare la possibilità di attivare detti percorsi, per l'anno scolastico 

2015/2016, con la presente, ti chiedo di sensibilizzare i tuoi concittadini eventualmente interessati a 

presentare l'unito modello, denominato domanda di iscrizione ai percorsi di alfabetizzazio ne e 

apprendimento della lingua italiana , presso questo Comune, entro e non oltre il giorno Martedì 1 

Dicembre 2015 . Detto modulo di iscrizione dovrà essere, necessariamente, corredato della copia fotostatica 

del documento di riconoscimento, in corso di validità, e della copia fotostatica del codice fiscale o tessera 

sanitaria. 

 Di norma si iscrivono, a questo tipo di corsi, adulti che hanno abbandonato la scuola da tempo, e 

sentono l'esigenza di ritornare sui banchi di scuola, o anche stranieri che vogliono imparare l'italiano; per 

questi ultimi, il raggiungimento della conoscenza, a livello A2, dell'italiano consente di avere il permesso di 

soggiorno. Si soggiunge, ancora, che, trattandosi di scuola pubblica, i corsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana corrispondono a lla vecchia scuola elementare . Ai Cittadini 

interessati, inoltre, potrà essere richiesto di manifestare, sempre entro il termine predetto, l'eventuale 

necessità/bisogno del titolo di licenza media infer iore . L'attivazione, presso il Comune di Albagiara, di 

detti percorsi formativi sarà confermata a seguito della raccolta di un congruo numero (almeno 10/12 allievi) 

di manifestazioni di interesse; prima dell'inizio delle lezioni sarà stipulato il Patto Formativo Individuale. 

Considerata la straordinaria opportunità, dal punto di vista culturale, offerta alla comunità della 

Marmilla, si auspica la massima adesione al progetto di che trattasi. Si rimane, come sempre, a disposizione 

per qualunque eventuale ed ulteriore chiarimento, ritenuto necessario, e si coglie l’occasione per porgere, a 

nome dell’Amministrazione Comunale, i più Cordiali saluti. 

        Il Sindaco 

                               Maurizio Malloci 


