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LINEE GUIDA PER LA SCUOLA DI ITALIANO
La biblioteca civica “Primo Levi” di Osnago organizza un corso di lingua italiana per
persone adulte avvalendosi della collaborazione di volontari che dedicano parte del proprio tempo
libero a tale attività.

1) SCOPO DELLA SCUOLA DI ITALIANO
-

alfabetizzazione
promozione dell’accoglienza e dell’inserimento

2) A CHI SI RIVOLGE IL CORSO DI LINGUA ITALIANA
Il corso è rivolto a persone adulte di età non inferiore ad anni 18, con qualsiasi livello di
conoscenza della lingua. Non è necessaria la residenza nel Comune di Osnago.

3) NOMINA DEL COORDINATORE
Il Presidente della Commissione Biblioteca viene nominato quale coordinatore della scuola di
italiano, che faccia da referente con l’Amministrazione Comunale per ogni eventuale richiesta
relativa allo svolgimento del corso.

4) DURATA, ORARIO E SEDE DEL CORSO DI TALIANO
Il corso si svolge dal mese di ottobre al mese di maggio.
Nel mese di settembre si effettua una sessione iniziale di test di ingresso per valutare, non solo
il livello di conoscenza della lingua italiana, ma anche la possibilità e le modalità di
frequentazione delle lezioni, trattandosi spesso di studenti – lavoratori.
L’orario settimanale delle lezioni è il seguente:
- n. 2 incontri serali (lunedì e giovedì) dalle ore 20.30 alle ore 22.00;
- incontri pomeridiani appositamente concordati tra insegnanti e studenti con particolari
esigenze logistiche (orari variabili).

Gli incontri serali si svolgono presso la sala lettura al piano primo della biblioteca di Osnago
mentre quelli pomeridiani presso le sale al piano terra della biblioteca.
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In tal senso si precisa che l’accesso alla sala prestiti al piano primo della biblioteca è
consentito ai soli volontari autorizzati ed esclusivamente per le attività di fotocopiatura del
materiale didattico. Non è consentito utilizzare tale sala e le attrezzature ivi ubicate per ogni
altra attività. Qualora non fossero sufficienti i tavoli della sala lettura si potranno utilizzare i
tavoli del settore ragazzi.
In caso di concomitanza di altre attività nell’edificio, i relativi responsabili osserveranno
parimenti la norma.
Sarà possibile disporre dell’armadio posto nel ripostiglio al primo piano, per riporre il materiale
utilizzato durante le lezioni.
L’eventuale utilizzo da parte del coordinatore delle attrezzature informatiche e della
connessione ad internet dovrà avvenire nel rispetto del “Regolamento per l’accesso ai servizi
multimediali in biblioteca” approvato con deliberazione consigliare n. 64 del 12.12.2005.
Durante lo svolgersi delle lezioni, il coordinatore ed i volontari dovranno vigilare affinché il
patrimonio librario e pubblicistico della biblioteca sia mantenuto in ordine sugli scaffali e sui
tavoli e che non sia movimentato senza opportuna autorizzazione della bibliotecaria.
Qualora si renda necessario spostare i volumi giacenti sui tavoli, essi dovranno essere
ricollocati alla fine delle lezioni, nell’ordine in cui sono stati trovati.
Non potendo assicurare una valida sorveglianza dell’accesso alla biblioteca, il coordinatore
responsabile si impegna a chiudere la porta principale d’accesso entro mezz’ora dall’inizio
delle lezioni.

5) MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni al corso di italiano, vengono raccolte al momento del test d’ingresso.
Dovranno essere redatte su apposito modulo con allegato copia di regolare documento di
identità .
All’atto dell’iscrizione verrà rilasciata apposita ricevuta attestante l’avvenuto versamento della
quota di iscrizione.
Si precisa che la quota di iscrizione (per l’a.s. 2007 – 2008 è di € 10,00 ) ed è comprensiva del
materiale didattico e testi.
Le quote introitate saranno versate alla Tesoreria Comunale.
Il numero massimo di frequentanti è di n.40 persone.
Possono essere accettate iscrizioni a corso già iniziato rispettando comunque i limiti di cui
sopra. In caso di rinuncia alla frequenza del corso durante l’anno la quota di iscrizione non
sarà restituita..

6) VOLONTARI
I volontari dovranno compilare all’inizio di ogni inizio corso, un apposito modulo per l’iscrizione
all’albo volontari della biblioteca.
In caso di richiesta, da parte dei volontari, di poter effettuare stage formativi per il
conseguimento di crediti per percorsi scolastici, la relativa procedura dovrà essere
preventivamente concordata con il servizio biblioteca, in ogni caso prima dell’inizio dell’attività
di volontariato.
I volontari potranno disporre di sussidi utili all’attività di insegnamento.
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7) VARIE
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a ciascun partecipante, il quale,
come attestato dal registro delle presenze, avrà totalizzato almeno 2/3 di presenza alle lezioni.
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