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Alla docente Stangherlin
Ai docenti di Italiano – Ai coordinatori di classe
1ªBc, 1ªEc, 1ªFc, 2ªA, 2ªC, 2ªD, 2ªE, 3ªDsc, 3ªFsv,
1ªAm, 1ªBm, 2ªAm
Ai coordinatori di sede
Agli allievi interessati indicati in tabella
Ai loro genitori
Uff. scolastico / Uff. Personale
Oggetto: Attivazione corso L2 - Italiano per stranieri – a.s. 2019/2020.
Si comunica che da lunedì 3/02/2020 fino a sabato 2/05/2020 si attiverà il corso in oggetto per
il potenziamento delle abilità linguistiche per allievi non italofoni e/o di recente immigrazione. Inoltre,
il corso servirà per acquisire un metodo di studio trasversale a tutte le discipline. Titolare del corso è
la Prof.ssa Stangherlin che seguirà gli allievi indicati in tabella nei rispettivi plessi e negli orari
individuati.
I coordinatori di sede si attiveranno per organizzare nei rispettivi plessi le utility necessarie allo
svolgimento del corso.
Si fa presente che i docenti curriculari della classe dovranno notare nel registro la presenza
“Fuori-Aula” dell’allievo che parteciperà al corso.
La docente titolare del corso è tenuta a compilare un registro delle attività svolte, annotare la
presenza e/o assenza dell’allievo partecipante, registro che sarà consegnato al termine delle attività
fissate per 2/05/2020.
La docente titolare del corso, nel caso in cui non avrà studenti impegnati resterà a disposizione del
plesso indicato.
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