
Questionario Comune Richiesta Assistenti di 

Lingua Straniera per l’a.s. 2022/23 

 

Anagrafica Scuola 

Nome e Cognome Dirigente Scolastico: 

E-mail Dirigente Scolastico: 

Denominazione Istituto: 

Codice Meccanografico: 

Nome e Cognome Docente Tutor: 

Ruolo Docente Tutor nella scuola: 

E-mail Docente Tutor: 

Scelta Lingua (1 richiesta per ogni Lingua): 
o Lingua Inglese 

o Lingua Francese 

o Lingua Spagnola 

o Lingua Tedesca 

Tipo di Richiesta: 
o Assegnazione Singola 

o Assegnazione in Condivisione  

(se sì, indicare Denominazione e Codice Meccanografico dell’Istituto condiviso) 

______________________________________________ 

Requisiti Obbligatori: 
• Numero di ore settimanali, in organico d’Istituto, di insegnamento curriculare 

della lingua per la quale si richiede l’assistente. Si ricorda che il numero minimo 

è di 24 ore se l’assegnazione è singola. _____________ 

• Numero di cattedre in organico per la lingua richiesta. Si ricorda che il minimo è 

di due cattedre se l’assegnazione è singola. ____________ 

• Numero di docenti con cui l’assistente potrà collaborare (minimo 2 docenti, 

massimo 4). ___________ 

• Il progetto che prevede la collaborazione dell’assistente di lingua è incluso nel 

piano triennale dell’offerta formativa?  

o SI 

o NO 



• La scuola è stata assegnataria dell’assistente di lingua richiesto negli ultimi tre 

anni scolastici?  

o SI 

o NO 

• Se sì, la scuola è stata assegnataria per la stessa lingua per più anni consecutivi 

nell’ultimo triennio?  

o SI 

o NO 

• Se già assegnataria nell’ultimo triennio, indicare l’anno scolastico più recente nel 

quale la scuola è stata assegnataria di un assistente di lingua straniera:   

o 2021/22 

o 2020/21 

o 2019/20 

• L’Istituto scolastico può stipulare una polizza assicurativa dal valore compreso 

tra 400€ ai 1000€ in favore dell’assistente o, in alternativa, rimborsare una 

polizza già stipulata dall’assistente fino a un massimo di 500€?  

o SI 

o NO 

Internazionalizzazione  
• Nella scuola sono presenti sezioni a opzione internazionale?  

o SI (5 punti) 

o NO (0 punti)  

• La lingua è presente come materia extracurriculare nel PTOF?  

o SI (4,5 punti) 

o NO (0 punti) 

• Sono stati messi in atto moduli CLIL relativi alla lingua straniera per la quale si 

richiede l’assistenza?  

o SI (5 punti) 

o NO (0 punti) 

 

• L’Istituto organizza scambi o gemellaggi con scuole europee?  

o SI (5 punti) 

o NO (0 punti) 

• L’Istituto ha in essere un partenariato europeo?  

o SI (5 punti) 

o NO (0 punti) 



• Nell’Istituto, sono presenti docenti conversatori madrelingua nelle sezioni 

interessate all’assegnazione dell’assistente?  

o SI (0 punti) 

o NO (5 punti)   

Servizi Aggiuntivi 
L’Istituzione scolastica è in grado di offrire: 

o alloggio gratuito    (5,5 punti) 

o alloggio a prezzo agevolato  (3,5 punti) 

o assistenza nella ricerca di un alloggio (1,3 punti) 

o nessun alloggio    (0 punti) 

L’Istituzione scolastica è in grado di offrire: 

o mensa gratuita    (5 punti) 

o mensa a prezzo agevolato  (2,8 punti) 

o nessun servizio mensa   (0 punti) 

L’Istituzione scolastica è in grado di offrire: 

o trasporto gratuito    (4,5 punti) 

o trasporto a prezzo agevolato  (3,5 punti) 

o nessun servizio di trasporto  (0 punti) 

La sede universitaria più vicina è facilmente raggiungibile: 

o a piedi     (5,5 punti) 

o con il trasporto urbano   (3,4 punti) 

o con il trasporto extra-urbano  (1,7 punti) 

L’Istituto scolastico e/o le sedi presso cui si inserirà l’assistente sono ben collegati con 

i mezzi di trasporto pubblico?  

o SI       (5 punti) 

o NO      (0 punti)  

L’Istituto scolastico è dotato di organizzazione e strumentazione tecnologica che 

consenta all’assistente di prestare il proprio servizio anche in modalità online?  

o SI       (5 punti) 

o NO       (0 punti) 

 

          Max 60 punti 


