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Verona,   13/05/2020            Circ. 529                                                                         

 

ALLE FAMIGLIE DI ALUNNI STRANIERI 

AGLI ALUNNI STRANIERI 

AI DOCENTI CON ALUNNI STRANIERI 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: CORSI L2 ON LINE PER ALUNNI STRANIERI: SOLLECITO ISCRIZIONI 

 

Gentile Docenti, 

sulla base delle vostre segnalazioni ci rendiamo disponibili ad attivare 2 laboratori linguistici a 

distanza per studenti delle superiori.  

Uno per studenti di livello linguistico A1 e l'altro per studenti di livello A2. Ciascun laboratorio verrà 

attivato con un numero minimo di 5 iscritti e accoglierà al massimo 8 studenti. Non verranno accolte 

le iscrizioni di studenti che stanno attualmente frequentano i laboratori linguistici del Cestim.  

   

I laboratori saranno il martedì e il giovedì dalle 16:30 alle 18:00, inizieranno martedì 12 maggio e 

termineranno martedì 9 giugno, probabilmente saremo in grado di riprendere e proseguire i 

laboratori anche durante l'estate.  I TEMPI SONO STRETTI QUINDI OCCORRE SOLLECITARE. 

Le lezioni saranno tenute da docenti del Cestim e si terranno con la modalità della videoconferenza 

utilizzando l'applicazione meet di g-suite.  

Le modalità di accesso saranno indicate direttamente dai nostri collaboratori alle famiglie degli alunni 

segnalati.   

 

Per poter procedere e raccogliere informazioni sugli alunni da coinvolgere, SI INVITANO LE famiglie 

degli alunni segnalati a iscrivere i figli ad un test d'ingresso per valutare il loro livello linguistico 

e l'interesse alla partecipazione al corso. 

Di seguito riportiamo il testo di dell'informativa da COMPILARE DA PARTE DEI genitori. 

 

 

                                           ********************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gentili genitori, 

proponiamo a vostro figlio/a di frequentare un corso di italiano. 

 

Il corso si tiene nei giorni di martedì e giovedì  dalle  16:30 alle 18:00. 

Le lezioni iniziano martedì 12 maggio e terminano martedì 9 giugno. PERTANTO E’ URGENTE 

COMPILIATE IL MODULO. 

 

Le lezioni sono tenute da docenti del Cestim e si tengono con la modalità 

della videoconferenza utilizzando l'applicazione meet di g-suite.  

 

Per iscrivere vostro figlio/a dovete compilare il seguente modulo di iscrizione al seguente link: 

https://forms.gle/WEtA6szwcoFgw7Qz7 

 

Il corso viene attivato solo se ci sono almeno 5 ISCRITTI. Vengono accolti al massimo 8 studenti per 

corso. 

La prossima settimana viene organizzato un TEST, sempre con la modalità della videoconferenza, per 

conoscere il livello linguistico degli studenti iscritti.  

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A SCUOLA@CESTIM.IT O TELEFONARE ALLO 045 8011032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le referenti Intercultura                                                                   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lara Giuliari                                                                       Prof.ssa Sara Agostini 

Prof.ssa Gabriella Bellorio 
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