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Comunicazione n. 249           Albano Laziale, 9 marzo 2022 

 

Alle alunne e agli alunni  

Ai genitori 

Alle/ai docenti 

della Scuola secondaria 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Corso Italiano L2 – Scuola secondaria  

Si comunica che a partire da giovedì 24 marzo 2022 avrà inizio un corso di alfabetizzazione della lingua 

italiana destinato alle alunne e agli alunni non italofoni della Scuola secondaria.  

Il corso si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate: 

DESTINATARI CALENDARIO ORA TIPOLOGIA MODALITÀ 

Alunni non 
italofoni di 
tutte le classi 

Giovedì 24 e 31 marzo  

Giovedì 7, 21 e 28 aprile 

Giovedì 5 maggio 

Mercoledì 11 maggio 

Giovedì 19 maggio 

Ore 14:45 – 16:45 Corso 
extracurricolare a 
classi aperte 

In presenza nella 
sede Enea  

 

Tutti i docenti di italiano sono invitati a segnalare alla docente referente, prof.ssa Monica Mariotti, entro 

il giorno lunedì 21 marzo 2022, i nominativi degli alunni non italofoni interessati a partecipare al corso. 

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo allegato alla comunicazione e consegnarlo alla docente 

referente entro il primo giorno di corso.  

Per ulteriori informazioni, m.mariotti@istitutocomprensivoalbano.edu.it  

 

          

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Luigia Mastrosanti 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
e della connessa normativa vigente 
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Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Albano  

La/Il sottoscritta/o........................................................................................................................... genitore 

dell’alunna/o......................................................................................, frequentante la classe ...................., 

autorizza la/il propria/o figlia/o a partecipare al Corso di Italiano L2, come da comunicazione n. 249 del 

9 marzo 2022. 

Data____________      Firma ___________________________________  
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