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onlinedellasezione"Parlola tua lingua"
Oggetto:pubblicazione
del Ministero,agliindirizzi:
Si informanoi destinataridella presenteche sul sito istituzionale
pubblica.
it/web/hub/elenco-news/-/dettaglioNews/viewElencoi
istruzione.
0
http://hubmiur.
pubblica.
istruzione.
iVweb/istruzione/dq-personale-scolastico
http:i/hubmiur.
"Parlola tua lingua".
è statapubblicata
una nuovasezione,denominata
scolastichenel difficilecompitodella
Tale sezioneè nata con l'intentodi supportarele istituzioni
Scuola-Famiglia
istituzionale
e di agevolarela pienascolarizzazione
deglialunnidi
comunicazione
in linguaitalianae in
di 36 modellidi comunicazione
madrelinguanon italiana,attraversoI'utilizzo
La realizzazione
formatobilinguenelle più diffuselingueeuropeee di immigrazione.
di "Parlola
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tua linguaè statapossibilegrazieal lavorogenerosodi moltepersoneche in diversamaniera
hannocontribuito
a titologratuito.
Perl'elaborazione
dei testidei modelliin linguaitaliana,hannocontribuitoi dirigentidelleistituzioni
scolastiche:
,/ l. C. n. 11, viaGiovanni
(Vl)
Prati1, 36100VICENZA
,/ CircoloDidattico
"N.Fraggianni",
(BT)
viaVitrani,
70051BARLETTA
Per la revisionedeitesti in linguaitaliana:
,/ Dirigente
tecnicodottoressa
Angiolina
Ponziano
Peril coordinamento
conle istituzioniitalianeall'esteroche hannocuratola traduzionedeitesti:
{ UfficioV dellaDirezione
GeneralePromozione
SistemaPaesedel Ministero
degliAffari
esteri;
,/ Ambasciate
italiane
in Albania,
Cile,Belgio,Brasile.
Per le traduzioni:
,/ Ambasciata
di Romania
in Roma
,/ Scuolaltaliana
"Vittorio
Montiglio"
di Santiago,
Cile
,/ Scuolaltaliana
- VifradelMar,Cile
"ArturoDell'Oro"
Paritaria
Valparaíso
,/ Scuolaltaliana
di Concepción,
Cile
./ JulianaDimushi,
Tirana,Albania
,/ Oumezzine
Mnafek,Latina
,/ SuzanneEliydocenteutilizzata
pressola Direzione
GeneralepergliAffarilnternazionali
del
M .t .u .R . .
Per la realizzazionedel logo e delleimmaginidiguesfosrTo:
,/ l. C. "DonMilani"
di Latinahttp://www.lticdonmilani.it/index.php
Attualmente
è possibile
fruiredeimodelliin:
Italiano,
Italiano-Albanese,
Italiano-Francese,
Italiano-Portoghese,
Italiano-Rumeno,
Italiano-Spagnolo.
la raccolta
Infuturosaràpossibile
implementare
deimodelli
anchein altriformati
bilingue.
per raccogliere
I referentidi progetto,inoltre,restanoa disposizione
eventualirichiesteper la
di nuovimodellie richiesteper la creazione
creazione
di link a siti utili alla comunicazione
possano
interculturale,
cui le lstituzioni
scolastiche
fareriferimento.
Si pregatuttii DirettoriGeneralidi dare pubblicità
alle lstituzioni
scolastiche
di Lorocompetenza
dell'apertura
dellasezione"Parlola tua lingua"
sulsitoistituzionale.
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