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Circ. 192       
Milano, 13 Gennaio 2021  
 

Ai Consigli di classe 1^B – 2^A -2^B -3^B 

Agli Alunni interessati e alle loro Famiglie 

Alla Referente Stranieri Prof.ssa Carla Merella 

Alle Prof.sse Mereghetti e Silletti 

Alla Responsabile orario Prof.ssa Staffiere 

Alla Responsabile Plesso Ins. Carmela Repaci 

Al Personale ATA – Ufficio Didattica 

Ai Collaboratori Scolastici Plesso De Nicola 40 

Al DSGA 

Al Sito  - sezione “Circolari” 

 

Oggetto:   Sostegno linguistico alunni stranieri – Prosecuzione Laboratori  L2 – Nuovo calendario 

  

Si comunica che dal 26 Gennaio p.v.  al 30 Marzo 2021, i Laboratori di Lingua 2 già avviati  saranno 

potenziati con una integrazione oraria (nella giornata di martedì). 

I laboratori si svolgeranno presso l’Aula Violino, secondo il calendario riepilogativo sotto riportato:  

Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì 

8.10- 9.00 (Silletti) 12.00 – 13.30 

14.00 – 15.30 

(Silletti)  

10.50-11.40 

(Mereghetti) 

12.40-13.30 

(Silletti) 

8.10 - 9.00 

9.00 – 10.50 

(Mereghetti) 

La docente che gestisce il laboratorio pomeridiano provvederà a consegnare il modulo di iscrizione 

(allegato di seguito) ai ragazzi destinatari dei corsi, spiegando loro l’importanza di questi incontri, la 

necessità di frequentare seriamente e assiduamente il corso. 

Le eventuali assenze pomeridiane andranno comunicate alle famiglie (con telefonata, tramite RE o 

avviso sul diario). 

Durante i laboratori gli alunni dovranno mantenere un distanziamento di due metri ed indossare 

assolutamente la mascherina. 
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I collaboratori scolastici provvederanno alle consuete operazioni di pulizia e sanificazione dell’aula in 

tempo utile per consentire l’ingresso dei gruppi; al termine del corso effettueranno la sanificazione del 

locale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Milca Fiorella Granese           
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Milano,   13 Gennaio 2020  
    
        Ai Genitori dello studente 
 
       ___________________________________ 
 
       Classe______________________________ 
 
 
Oggetto: Attività pomeridiana di Lingua 2 -  
 
Si comunica che l’Istituto attiverà a breve un Laboratorio di Lingua 2 rivolto ad alunni non italofoni 

con difficoltà linguistica, individuati dai consigli di classe. Gli alunni saranno seguiti dalla Prof.ssa 

Silletti, già responsabile delle attività L2 in orario curricolare. 

Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

➢ Periodo: dal 26 Gennaio al 30 Marzo 

➢ Giorno: Martedì  

➢ Orario: dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

 

Poiché l’allievo/a ____________________________ frequentante la classe ___________presenta 

difficoltà linguistiche è tenuto a partecipare al suddetto intervento didattico. 

La frequenza al corso è pertanto obbligatoria; nel caso l’alunno non partecipasse, la famiglia si 

impegnerà a provvedere direttamente agli interventi necessari per il superamento delle difficoltà 

linguistiche segnalate. 

 
 Il docente del corso   
 _____________________________ 
 

da restituire all’insegnante prima dell’inizio del corso 

Il/la sottoscritt__ _____________________________________________________ padre/madre  

dell’alunno/a  ________________________________________ frequentante la classe ________ 

□ iscrive il proprio figlio al corso di sostegno linguistico Lingua 2, e si impegna a vigilare sulla frequenza 

del corso da parte del figlio medesimo e a produrre giustificazione nel caso di eventuali assenze 

□ provvede direttamente agli interventi necessari per il recupero delle carenze segnalate. 

Data ____________________ FIRMA ___________________________________ 
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