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Prot. n. 4955/c23       Milano, 19 novembre 2020 

Circolare n. 81                

Agli studenti 

           Alle famiglie 

           Ai docenti 

 

 

OGGETTO: Corsi di Italiano L2 per gli studenti stranieri 

Si comunica che, a partire dalla settimana del 23 novembre, saranno attivati i corsi 

di italiano L2 per gli studenti stranieri.  

Le lezioni, nel periodo di DAD, saranno tenute sulla piattaforma Zoom.  

Qualora si dovesse riprendere la didattica in presenza saranno tenute in Istituto. 

I corsi saranno tenuti da due docenti della Fondazione Verga e da due docenti interni 

dell’Istituto.  

Gli studenti, divisi in quattro gruppi a seconda del loro livello di competenza linguistica, 

sono stati contattati e invitati dalle docenti Caiazza e Piacentini alla partecipazione di 

un incontro preliminare informativo.  

 

⮚ CORSI L2 - FONDAZIONE VERGA 

L’intervento prevede  

✔ due moduli di 50 ore di livello A1🡪A2 Prof. Bianchi Martina  

Ciascun modulo verrà svolto  
- nel Laboratorio 40 dell’Istituto in caso di didattica in presenza   
- on-line sulla piattaforma Zoom in DAD 

nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

✔ un laboratorio di livello A2/B1 (produzione scritta)  

Verrà svolto 
- nel Laboratorio 40 dell’Istituto in caso di didattica in presenza   
- on-line sulla piattaforma Zoom in DAD 

nel seguente giorno ed orario: mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 14:00. 

 

⮚ CORSI L2 - DOCENTI INTERNI   

L’intervento prevede  

✔ un corso di livello  A1🡪A2   -  prof.ssa Beltrami Elisa 

Verrà svolto  
- nel Laboratorio 40 dell’istituto in caso di didattica in presenza   
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- on-line sulla piattaforma Zoom in DAD nei seguenti giorni ed orari: mercoledì e 

giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

 

✔ un corso di livello A2/B1 (produzione scritta) - Prof. Forni Alberto 

Verrà svolto 
- nel Laboratorio 40 dell’istituto in caso di didattica in presenza   
- on-line sulla piattaforma Zoom in DAD 

nel seguente giorno ed orario: venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00. 

 

Sulla bacheca del registro elettronico Argo verranno pubblicati i prospetti con i 

nominativi degli studenti e gli orari dei corsi. 

Gli alunni individuati, pertanto, sono autorizzati a non seguire le lezioni della classe e 

nei giorni e negli orari indicati non dovranno risultare assenti.  

Quando si rientrerà a scuola con la didattica in presenza, gli studenti che entreranno in 

seconda ora passeranno prima dalla propria classe, per registrare l’ingresso, poi si 

recheranno nel laboratorio 40 per seguire il corso L2. 

 

 

 

Le referenti del Progetto Alunni Stranieri            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Antonella Caiazza      prof.ssa Liliana De Robertis 
prof.ssa Alessandra Piacentini                Firma autografa sostituito a mezzo stampa 

                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Legs 39/1993 
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