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Ai Dirigenti scolastici delle scuola primarie e  
degli istituti Comprensivi della Sardegna 

 
Loro sedi 

 
Oggetto. PROGETTO IBI/BEI (Insegnamento bilingue Italia / Bilingual Education Italy). 
Manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto sperimentale. 
 

Con la presente si trasmette la nota MIUR prot. n. 4943 del 24/7/2014, con la quale si 
informano le istituzioni scolastiche sugli esiti del progetto sperimentale di educazione bilingue, che 
si è svolto, dal Febbraio 2010, in alcune scuole della regione Lombardia. 

 
Gli esiti del progetto, emersi dal monitoraggio affidato all’Università di Modena e Reggio Emilia, 
mostrano l’efficacia dell’insegnamento bilingue agli allievi della scuola primaria che, in accordo con le 
più recenti ricerche relative all’insegnamento bilingue, hanno mostrato di poter acquisire vantaggi in 
termini di sviluppo linguistico, interculturale, sociale, cognitivo e personale, senza alcuna perdita nella 
loro lingua madre o nell’apprendimento di discipline chiave.     
 
Per quanto sopra, la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, intende promuovere tale 
sperimentazione in altre regioni e in altre scuole interessate e disponibili. 
 
Questo ufficio, al fine di una partecipazione al progetto, chiede alle istituzioni scolastiche della Sardegna 
interessate, di far pervenire entro e non oltre il 5/9 p.v., una manifestazione d’interesse 
formalizzata con una delibera collegiale, inviata via mail agli indirizzi: 
direzione-sardegna@istruzione.it e stefano.meloni@istruzione.it . 
  
Si precisa che, in questa fase preliminare, e in attesa di delucidazioni progettuali da parte del Ministero, 
la manifestazione di interesse da parte delle scuole non si traduce con certezza in una partecipazione al 
progetto.  
Nello specifico, si chiede di verificare con molta attenzione il possesso dei requisiti citati nella nota 
ministeriale allegata. 
Infine, al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/sintesi_rapporto_ibi 
è rintracciabile un documento di sintesi che illustra il quadro di riferimento del progetto e gli esiti del 
monitoraggio di cui sopra. 
  
 
Cordialmente. 
  

Il Vice Direttore  
Francesco Feliziani 

 
Stefano Meloni 

Stefano Meloni – stefano.meloni@istruzione.it 070.65004291 


