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Circolare n. 127 del 28 gennaio 2021 

 
Ai Docenti  

Alle famiglie e agli studenti stranieri individuati  
delle classi 1°A afm - 1°B afm – 1°C afm - 1°AT – 2°E AFM – 3°A sia 

Al personale ATA  
Alla DSGA  

  
 Oggetto: Inizio corso Italiano L2 livello A2/B1 

  

Sulla base dei test di ingresso sottoposti agli studenti stranieri e delle segnalazioni dei docenti, dal prossimo lunedì 1 
febbraio inizierà il corso di italiano L2 di livello A2 /B1, della durata di 23 ore, mirato al potenziamento linguistico-
disciplinare con specifica attenzione ai linguaggi e agli argomenti delle materie di studio. Esso si terrà ogni lunedì 
nell’aula B21, salvo recuperi di festività, con frequenza settimanale dalle h 14,30 alle h 16,30 per complessive 11 
lezioni. 

Si ricorda che il corso ha la finalità di rafforzamento e recupero delle competenze linguistiche trasversali e come tale 
integra il voto curricolare di tutte le discipline. A tale scopo, al termine del corso ad ogni studente verrà rilasciato un 
attestato valutativo per gli scrutini finali. I consigli di classe, pertanto, sono invitati a controllare la frequenza ai corsi 
degli studenti interessati.  

Gli alunni coinvolti dovranno restituire debitamente compilato il tagliando sottostante, coscienti che nel  caso in cui 
non intendano avvalersi del corso, salvo valide giustificazioni, non verranno applicate le misure previste negli 
eventuali PDP. 

           

Il sottoscritto ____________________   genitore/tutore dell’alunno/a _______________________  
della classe _____ 

o autorizza suo/a figlio/a alla frequenza del corso di italiano L2 tenuto presso i locali dell’ITE 

Pacinotti.  

o non intende avvalersi del corso di italiano L2 rivolto a suo/a figlio/a 

          Firma 
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La Dirigente Scolastica  
Gabriella Giuliani 

(firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2  
del D.to L.gs 39/93) 

 
 
 
 

Notifica: 

Inserimento nel registro del Dirigente  
Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

Inserimento agenda Collaboratori scolastici 

Inserimento sul sito della Scuola 

http://d.to/

