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CIRCOLARE N. 27                             
                                                                                                      Lammari 09.12.2022  

                                                                                                         

                                                                    Ai genitori delle classi quinte Scuola Primaria di Istituto 

 

Oggetto: seconda lingua straniera Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2023/24 

 

Gentili genitori, in vista della riunione informativa con le famiglie degli alunni futuri iscritti nelle 

prime classi della Scuola Secondaria di 1° grado “Nottolini” di Lammari, prevista per mercoledì 21 

dicembre alle ore 21.00, presso la nostra Aula Magna e dell’avvicinarsi del periodo delle iscrizioni 

dal 9 al 30 gennaio 2023, in modalità on-line,  comunico che  dal prossimo anno scolastico con 

Delibera n. 94 del Consiglio di Istituto del 27 settembre 2022, a partire dalle future classi prime, 

la seconda lingua straniera insegnata sarà unicamente il francese. 

La scelta di abbandonare gradualmente lo spagnolo nasce da queste valutazioni: 

 

 La lingua spagnola è già insegnata interamente in altri due Istituti comprensivi del Comune 

di Capannori, di cui uno limitrofo a Lammari, mentre il francese è solo parzialmente 

insegnato nell’altro rimanente Istituto Comprensivo del Comune di Capannori. 

 Esiste nel nostro Istituto una ventennale tradizione di gemellaggio con una scuola francese 

vicino a Nizza, in cui i nostri alunni, quando raggiungono le classi seconde e terze, hanno la 

possibilità di effettuare viaggi di scambio con i corrispettivi francesi che studiano come 

seconda lingua l’italiano.  

 In questi ultimi anni poi, la cattedra di spagnolo è stata affidata ogni anno ad insegnanti 

sempre diversi, spesso precari, con mancanza di reale continuità didattica, mentre la cattedra 

di francese è affidata da molti anni stabilmente alla stessa Professoressa. 

 Inoltre, la nostra scuola offre un’altra opportunità di arricchimento formativo con i percorsi 

ad indirizzo musicale, unico Istituto nel Comune di Capannori e l’approfondimento della 

lingua inglese, attraverso l’acquisizione di certificazione internazionale di competenze in 

lingua inglese TRINITY. 

L’insegnamento della sola lingua francese, come seconda lingua straniera, accanto 

all’inglese, favorirebbe, pertanto, ogni anno, in una realtà così variegata e complessa  la 

formazione delle classi prime.  

Sperando di vederVi numerosi alla Riunione informativa del 21 dicembre, invio distinti 

saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola Preziuso 
                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                               ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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