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OGGETTO: Sondaggio insegnamento seconda lingua straniera alla sc. secondaria 

Gentili genitori, all’interno del nostro Istituto si è aperta di recente una vivace discussione sulla 

possibilità di cambiare l’insegnamento della seconda lingua straniera. La normativa vigente prevede che la 

seconda lingua straniera sia una lingua dell’Unione Europea, scelta tra francese, spagnolo e tedesco, che 

viene insegnata per 2 ore settimanali. Dal 2005, anno in cui fu introdotto tale insegnamento, nel nostro 

Istituto è stata scelta la lingua francese, tutt’ora insegnata, così come si evince dal PTOF dell’Istituto. 

Attualmente non è più presente un insegnante titolare di ruolo per la lingua francese, pertanto si 

può esplorare la possibilità di un cambio, con l’introduzione di un’altra lingua fra quelle citate. 

Premesso che il PTOF è espressione dell’identità di una scuola, che le sue modifiche e integrazioni 

sono di competenza degli organi collegiali della scuola, si vuole comunque dare spazio alla comunità 

scolastica tutta, e in particolare all’utenza, alunni e famiglie, per esprimere un parere sulla proposta di 

introduzione della lingua spagnola, a partire dal prossimo a.s. 2019-20 e ovviamente, solo per le classi 

prime.  

Si precisa che una tale decisione dovrà riguardare tutte le sezioni, non sarà reversibile per almeno 

un ciclo triennale, e che se dovesse entrare in servizio un docente di ruolo, non sarà più esperibile fino alla 

permanenza di quest’ultimo nell’organico dell’Istituto. 

Per maggiore chiarezza e completezza di informazione, si allegano: la proposta accolta dal Consiglio 

di Istituto, e proveniente da alcune famiglie; le considerazioni del Collegio Docenti. 

Il sondaggio sarà attivo fino al prossimo 10 febbraio e consisterà nella compilazione del tagliando 

allegato, da riempire e inviare via e-mail all’indirizzo della scuola fiic818002@istruzione.it (specificando 

nell’oggetto – sondaggio seconda lingua straniera),  ovvero consegnare in cartaceo al proprio coordinatore 

di classe.  

I risultati del sondaggio saranno resi pubblici nei giorni successivi. Si ringrazia per la fattiva 

collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

Barberino di Mugello, 28 gennaio 2019                       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Tito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

 

 

Io sottoscritt_ ___________________________ Genitore dell’alunn_ ______________________________ classe ____ 

 

DICHIARO 
 

Di aver letto la presente circolare - Prot. n.  del 28 gennaio 2019 

Di aver letto le proposte e le considerazioni allegate 

 
Pertanto la mia scelta, in riferimento all’insegnamento della seconda lingua straniera, per la sc. secondaria di I gr., è:  

 

       FRANCESE                                       SPAGNOLO 
 

 

Data         Firma (leggibile)  

 

__________________  __________________________________________________ 
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