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Gentilissima Dirigente,
Prof.ssa Ornella Volpicelli, sono Elisabetta Bonvino e Le scrivo in qualità di membro del
Comitato scientifico CLIQ impegnato nell’ambito del Progetto FAMI 1603. Innanzitutto, mi
preme ringraziarLa per la disponibilità manifestata nell’adesione al Progetto in risposta alla
comunicazione ricevuta dal Suo USR di riferimento prima dell’estate. Sarà importante per noi,
Enti di certificazione per la lingua italiana riuniti nel consorzio CLIQ, poter contare sul
coinvolgimento del CPIA che Lei dirige, al fine di rilevarne le buone prassi, in accordo con gli
obiettivi condivisi. Più nel dettaglio, come sa, le buone pratiche di cui sopra faranno
riferimento sia ai percorsi formativi erogati a valere sul FAMI regionale, sia a quelli valutativi
legati alla verifica dei dispositivi vigenti. Ciò premesso, Le scrivo con specifico rimando alla
Nota MIUR del 25 settembre u.s. a firma del D.G. Palermo, dando seguito alla stessa per
anticiparle una mia imminente telefonata funzionale a concordare tempistiche e modalità
della visita che avremo l’opportunità di inserire in calendario fra novembre 2019 e febbraio
2020. In merito alle modalità di svolgimento di tale visita Le allego il relativo Protocollo, così
come concertato dal Comitato operativo di Progetto del quale fanno parte, oltre la CLIQ, il
MIUR e il Ministero dell’Interno. In ultimo, come vede, ci leggono in copia i dott. Giorgio
Carella, Elisa Fiorenza e Vittorio Ganfi, che, successivamente alla telefonata che avrò il piacere
di farLe, cureranno gli aspetti logistici e verranno fisicamente presso la Vostra sede al fine di
poter effettuare il monitoraggio. Nel rinnovarle i ringraziamenti per aver creduto nelle finalità
progettuali, La saluto con viva cordialità, tanto a nome personale, quanto da parte del
consorzio CLIQ. Prof.ssa Elisabetta Bonvino Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di
Lingue, letterature e culture straniere Vice Direttore del Dipartimento - Direttrice del Centro
Linguistico di Ateneo
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