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Lissone, 13 ottobre 2021 

Corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri

 

Dal mese di novembre, avranno inizio i corsi pomeridiani di facilitazione linguistica destinati agli/alle 

studenti madrelingua non italiana di questo istituto:

- corso livello A1: tutti i mercoledì

- corso livello A2: tutti i mercoledì

Inoltre, nella giornata di giovedì 21 ottobre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 10:30

suddetti/e, segnalati dai Consigli di Classe, verrà somministrato un test scritto per sondare il livello della 

conoscenza della lingua italiana. A seguito degli esiti, gli/le studenti verranno suddivisi nei gruppi A1 e A2. 

Si ricorda che se il numero degli iscritti dovesse su

prevederà un ulteriore corso da svolgersi tutti i giovedì nella medesima fascia oraria.

 

Con la presente si richiede al personale docente

docente.vicario@docenti.scuola365.it

docente esperto,  per l’attivazione dei corsi 

culturali di seguito elencati: 

 Titolo di studio previsto per l’insegnamento della lingua italiana e/o straniera (inglese e francese) 

nella scuola superiore 

 Master in Italiano L2, Corsi di perfezionamento Italiano L2

 Curricolo, esperienze precedenti di corsi di alfa
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Ai    Docenti  
Agli Studenti e Studentesse
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito

lingua italiana per stranieri – Somministrazione test di ingresso

Dal mese di novembre, avranno inizio i corsi pomeridiani di facilitazione linguistica destinati agli/alle 

studenti madrelingua non italiana di questo istituto: 

: tutti i mercoledì, dalle 15:00 alle 17:00, aula 1 

tutti i mercoledì, dalle 15:00 alle 17:00, aula 5 

nella giornata di giovedì 21 ottobre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 10:30

dai Consigli di Classe, verrà somministrato un test scritto per sondare il livello della 

conoscenza della lingua italiana. A seguito degli esiti, gli/le studenti verranno suddivisi nei gruppi A1 e A2. 

Si ricorda che se il numero degli iscritti dovesse superare la soglia massima di 15 s

ulteriore corso da svolgersi tutti i giovedì nella medesima fascia oraria.

ichiede al personale docente di far pervenire alla

docente.vicario@docenti.scuola365.it  entro il 23 ottobre 2021  la  disponibilità ad intervenire in qualità di 

per l’attivazione dei corsi in oggetto , dichiarando a tal fine il possesso 

Titolo di studio previsto per l’insegnamento della lingua italiana e/o straniera (inglese e francese) 

Master in Italiano L2, Corsi di perfezionamento Italiano L2 

Curricolo, esperienze precedenti di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana

           Il Dirigente Scolastico
 Valentina Calì
 Firma autografa omessa
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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Somministrazione test di ingresso 

Dal mese di novembre, avranno inizio i corsi pomeridiani di facilitazione linguistica destinati agli/alle 

nella giornata di giovedì 21 ottobre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 10:30, agli/alle studenti 

dai Consigli di Classe, verrà somministrato un test scritto per sondare il livello della 

conoscenza della lingua italiana. A seguito degli esiti, gli/le studenti verranno suddivisi nei gruppi A1 e A2.  

perare la soglia massima di 15 studenti, la scuola 

ulteriore corso da svolgersi tutti i giovedì nella medesima fascia oraria. 

di far pervenire alla  mail 

disponibilità ad intervenire in qualità di 

possesso degli eventuali titoli 

Titolo di studio previsto per l’insegnamento della lingua italiana e/o straniera (inglese e francese) 

betizzazione in lingua italiana 

Il Dirigente Scolastico 
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omessa 
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