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Circ. 68       
Milano, 3 Ottobre 2020  
 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni interessati e alle loro Famiglie 

Ai Coordinatori di classe 

Alla Referente Stranieri Prof.ssa Carla Merella 

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 – Laboratori L2 realizzati dal  Consorzio SIR, nell’ambito 

del Progetto Scuole Aperte 2.0   

  

Si comunica che da Martedì 13 Ottobre  p.v. prenderà  avvio il Laboratorio di Lingua 2 (livello 

base), nell’ambito del Progetto Scuole Aperte 2.0. Le attività saranno gestite da personale del Consorzio 

SIR.   

Aspetti organizzativi 

➢ Il Laboratorio L2 si terrà ogni Martedì  dal 13 al 24 Novembre 

➢ Orario:  14.00  -  16.00. (dalle 13.20 alle 14.00: pranzo al sacco) 

➢ Le attività si svolgeranno nell’Aula di Musica, collocata al primo piano  (adiacente al corso A ). 

➢ La docente che gestisce il laboratorio attenderà gli alunni nell’atrio al termine delle lezioni e vigilerà 

durante la pausa panino. Si raccomanda ai docenti in servizio martedì alla 6° ora di provvedere a 

consegnare gli alunni alla responsabile del corso. 

➢ Per gli alunni iscritti (si veda elenco allegato) la frequenza del corso è obbligatoria. Pertanto,: essi 

non potranno lasciare la scuola dopo le lezioni mattutine, senza autorizzazione del dirigente 

scolastico (o di suo delegato), su richiesta scritta del genitore. Le eventuali assenze andranno 

giustificate.  

➢ Durante le attività extrascolastiche gli alunni osserveranno le consuete  misure sanitarie applicate 

durante  l’attività curricolare (utilizzo obbligatorio della mascherina, distanziamento, utilizzo gel 

disinfettante,  ecc) 
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I collaboratori scolastici provvederanno alle consuete operazioni di pulizia e sanificazione dell’aula in 

tempo utile per consentire l’ingresso alle ore 13.20. Al termine del corso, provvederanno alla 

sanificazione del locale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Milca Fiorella Granese           
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