ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
TUTELA DELLE MINORANZE E MULTICULTURALITA'
ASSOCIAZIONISMO SOCIALE

AAA CERCASI

INSEGNANTI
VOLONTARI/E
SCUOLA D'ITALIANO
PER MIGRANTI
ADULTI

ANNO SCOLASTICO
2022-2023
INVIA SUBITO LA TUA DOMANDA A:
PROTOCOLLO@COMUNE.MARANO.VI.IT

PER LORO UNO STRUMENTO PER INTEGRARSI. PER TE UN'OPPORTUNITA' DI CRESCITA

ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
TUTELA DELLE MINORANZE E MULTICULTURALITA'
ASSOCIAZIONISMO SOCIALE

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI INSEGNANTI VOLONTARI/E SCUOLA D'ITALIANO PER MIGRANTI
ADULTI ANNO SCOLASTICO 2022-2023
In vista della ripresa della Scuola d'Italiano L2 per migranti in età adulta, si ricercano nuovi insegnanti in grado di programmare e
di condurre in presenza le lezioni, adattandole alle conoscenze degli allievi e ai loro livelli linguistici.
Le figure dovranno avere i seguenti requisiti:
avere compiuto i 18 anni di età
essere in possesso di un diploma o di una laurea
avere una buona padronanza della lingua italiana e un'ottima competenza grammaticale
avere una buona capacità relazionale
avere una spiccata apertura alla multiculturalità
Non è richiesta certificazione specifica relativa all'insegnamento della lingua italiana agli stranieri.
Costituiscono titoli preferenziali:
aver svolto in passato analogo servizio
essere in possesso di una laurea di tipo umanistico
conoscere una o più lingue straniere
Possono quindi aderire alla seguente proposta: studenti universitari, neo laureati in attesa di impiego, insegnanti in pensione,
lavoratori part-time, etc.
Il servizio sarà svolto dagli insegnanti su base volontaria e a titolo completamente gratuito.
L'incarico sarà loro affidato a settembre e terminerà a giugno, in concomitanza con l'anno scolastico ufficiale e nel rispetto del suo
calendario. Il servizio sarà composto di una lezione settimanale della durata di 2 ore, da svolgere sempre nello stesso giorno della
settimana, in orario a scelta del candidato fra due possibili fasce:
mattino: dalle 09:00 alle 11:00
sera: dalle 18:00 alle 20:00

INVIA SUBITO LA TUA DOMANDA

Sarà compito dell'Amministrazione fornire agli allievi i testi di studio e permettere agli insegnanti di fotocopiare il materiale
didattico. I volontari verranno invitati a partecipare ad alcune riunioni durante l'anno, in un'ottica di confronto e collaborazione fra
insegnanti stessi ed Amministrazione. Quest'ultima avrà cura di contribuire alla loro formazione e al loro aggiornamento in tema
di insegnamento e nuove metodologie. L'importanza sarà posta sulla lingua come strumento di comunicazione e veicolo per
soddisfare i bisogni primari degli studenti, in vista di una loro integrazione linguistica, culturale e civica.
Per aderire al servizio, inviare la domanda all'indirizzo e-mail:
protocollo@comune.marano.vi.it
o farla recapitare al Comune di Marano Vicentino - Piazza Silva 27 entro e non oltre il 31 Agosto 2022.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum-vitae.

