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Verona, 17/01/22          Circ.  355                                                                                                                           

     Alla cortese attenzione  

DEI DOCENTI 

DELLE FAMIGLIE  

DEGLI ALUNNI/ALUNNE 

Oggetto: Prosecuzione corsi di ITALIANO L2 

  

Con la prima settimana di rientro a scuola sono terminati i vari corsi di alfabetizzazione di primo e secondo 

livello sia in Sede che in Succursale (36 ore del Progetto FAMI_IMPACT). 

Per accompagnare gli studenti e le studentesse nel loro percorso scolastico, la Scuola in collaborazione con il 

Cestim, ha deciso di proseguire l’attività una volta a settimana fino ad inizio maggio. 

Alla luce di alcune considerazioni educativo-didattiche i corsi sono stati riorganizzati nel seguente modo, 

cercando di evitare, dove possibile, l’uscita degli alunni dalla classe nell’orario curricolare. 

 

DOCENTE/OPERATORE SEDE GIORNO orario ALUNNI/ALUNNE 

Cantin  Clea (Cestim) Sede 

centrale 

mercoledì 10-12 

 aula 18 

Livello A1 verso A2 

che già seguivano il 

laboratorio FAMI 

Prof.ssa Cadei Fausta Sede 

centrale 

lunedì 13/15 

aula 5 

Livello A2 e B1 

che già seguivano il 

laboratorio FAMI 

Cantin Clea (Cestim) Sede 

succursale 

venerdì 13/15 

aula 3.0 

Livello A2 e B1 

che già seguivano il 

laboratorio FAMI 

Prof.ssa Bragantini Caterina Sede 

succursale 

venerdì 12.30/14.00 

aula … 

Livello A2 e B1 

che già seguivano il 

laboratorio FAMI 

 

La proposta è rivolta a tutti gli alunni che già hanno seguito il corso per le prime 36 ore, ma è aperta 

anche a coloro che nel pentamestre hanno bisogno di un AIUTO per recuperare o per migliorare il 

proprio livello di conoscenza della lingua italiana, in modo da affrontare con maggior sicurezza anche le 

materie di studio.  Il corso è gratuito; all’alunno si chiede impegno e frequenza costante. 
Si chiede di compilare il modulo allegato e consegnarlo cartaceo o anche via mail alla prof.ssa Cadei Fausta 

e.mail         fausta.cadei@sanmicheli.edu.it     per la sede 

Al Prof. D’Orsi Mauro o Prof.ssa Bragantini Caterina in Succursale 

Per qualsiasi dubbio o informazione scrivere alla prof.ssa Cadei F. 

Scadenza: mercoledì 26 gennaio 

Per i tre corsi in orario extrascolastico con gruppi di classi diverse, si seguiranno le nuove disposizioni che 

prevedono l’uso della mascherina FFP2 

 

Responsabili del progetto 

Cadei Fausta 

D’Orsi Mauro 

FSOF Intercultura 

Data, 18-01-2022                                                                       La Dirigente Scolastica 
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ALLEGATO 1 
 

MODULO DI ADESIONE AL CORSO DI ITALIANO L2 

(Da consegnare entro mercoledì 26 gennaio) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………, genitore dell’alunno/a 

 

Cognome …………………………………… Nome ………………………. Classe ….. sez. ….. 

 

AUTORIZZA 

 

il proprio figlio/a a partecipare al corso di italiano di seguito indicato. 

 

L’alunno si impegna a dare comunicazione in caso di assenza inviando una mail alla docente e a 

giustificare nella lezione successiva.  

 

 

(inserire una X accanto al corso che si intende frequentare) 

DOCENTE/OPERATORE SEDE GIORNO orario INDICARE 

CON UNA X 

la scelta 

Data di inizio 

Cantin  Clea (Cestim) Sede 

centrale 

mercoledì 10-12 

 aula 18 

 Mercoledì 19 

gennaio 

Prof.ssa Cadei Fausta Sede 

centrale 

lunedì 13/15 

aula 5 

 Lunedì 31 

gennaio 

Cantin Clea (Cestim) Sede 

succursale 

venerdì 13/15 

Aula 3.0 

 Venerdì 21 

gennaio 

Prof.ssa Bragantini Caterina Sede 

succursale 

venerdì 12.30/14.00 

aula … 

 Venerdì 4 

febbraio 

 

Alla prima lezione verrà consegnato il calendario degli incontri. 

 

 

Data, ………………………………..                       FIRMA DEL GENITORE 

                                                  

                                                                            …………………………………….. 


