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Ronchi dei Legionari, 19 marzo 2014
Circ n. 248
Ai Genitori dell’alunno/a
………………………………
Classe ……. sez. ………
Scuola Sec. di I grado
OGGETTO: corso di Italiano L2 “La lingua per lo studio”, scuola secondaria di I grado
Si comunica che inizierà a breve il corso pomeridiano di Italiano L2 ” La lingua per lo studio”,
inserito, quale attività di arricchimento, nel Piano dell’Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo.
È rivolto soprattutto agli alunni stranieri, i quali pur possedendo buone conoscenze della lingua
italiana, hanno bisogno di acquisire un lessico specifico per lo studio della storia e della geografia.
Il corso sarà tenuto da una insegnante esterna, Irene Giannello, operatrice C.E.S.I.
Il corso si terrà dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nelle seguenti giornate:
Lunedì 24 marzo 2014
Lunedì 07 aprile 2014
Lunedì 28 aprile 2014
Mercoledì 07 maggio 2014
Mercoledì 21 maggio 2014

Lunedì 31 marzo 2014
Lunedì 14 aprile 2014
Mercoledì 30 aprile 2014
Mercoledì 14 maggio 2014
Mercoledì 28 maggio 2014

Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente alle famiglie.
Le famiglie sono invitate a compilare l’autorizzazione e, eventualmente, specificare nel modulo suddetto se
non intendono avvalersi dell’iniziativa. Tali autorizzazioni compilate dovranno essere consegnate al docente
referente, prof. P. Di Gaeta.

Confidando in una positiva accoglienza di questa iniziativa didattica, finalizzata ad arricchire il
percorso scolastico personalizzato degli alunni, si porgono i più cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Claudio Riavis

Modulo di Adesione al Corso di Italiano L2 “La lingua per lo studio”
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
padre/madre/tutore dell’alunno/a _______________________________________________ classe
_________

 autorizza /  non autorizza

l’adesione del/la proprio/a figlio/a al Corso di Italiano L2 e si impegna a garantirne la regolare
frequenza.
Ronchi dei Legionari, _____________________
Firma ______________________________________

