
 
 

Documento protocollato digitalmente 

 
Sant’Angelo dei L. lì 05/11/2019  

Ai docenti referenti di plesso e delle classi interessate  
Allo SPRAR di Sant’Angelo dei Lombardi 

Ai genitori degli alunni: 
Scuola PRIMARIA di Sant’Angelo dei 

Lombardi: 

1)DURMOSH AMMAR NIZAR 1a SEZ.B 

2) DURMOSH OMAR NIZAR 5 a SEZ.B 

3) DURMOSH SRAA NEZAR 3 a SEZ.A 

 

Scuola PRIMARIA di Rocca San Felice:  

1)HANTIR JAMAL 1 a  

2)HANTIR MOHAMMED 2 a  

3) HANTIR BILAL 2 a  

4) HANTIR WAHID 4 a  

 
 Scuola PRIMARIA di Guardia dei Lombardi: 

1)ATANASOVA ANTONELA RUMENOVA 5 a  

Atti – sito web 
Oggetto: corso di alfabetizzazione  di italiano L2. 

 
Cari alunni, gentilissimi genitori, 
siamo lieti di informarvi che quest’anno la nostra scuola, ad ulteriore ampliamento dell’offerta formativa, 
propone un corso di alfabetizzazione  di italiano L2 a beneficio degli alunni in intestazione finalizzato a 
potenziare ulteriormente sia l’acquisizione della lingua italiana come uso quotidiano, che una maggiore 
integrazione  sociale. 
Il progetto sarà articolato in 6 incontri per una durata complessiva di 15 ore da effettuarsi presso il 
plesso di Sant’Angelo dei Lombardi - sede centrale – Il trasporto non è garantito. 
Si ricorda che la partecipazione al corso è gratuita e facoltativa ma, una volta scelta, diventa vincolante 
per tutta la durata dell’attività. 
Gli alunni interessati sono pregati di far compilare la sottostante autorizzazione da un genitore e di 
riconsegnarla al docente coordinatore di classe entro lunedì 18 novembre 2019, il quale a sua volta le 
rimetterà, ai responsabili del corso proff. Savignano Salvatore e Corso Maria, anche tramite i referenti di 
plesso. Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente cronoprogramma: 

Dalle 13.45 
Alle 16:15 

2 ore e 30 min 

Dalle 13.45 
Alle 16:15 

2 ore e 30 min 

Dalle 13.45 
Alle 16:15 

2 ore e 30 min 

Dalle 13.45 
Alle 16:15 

2 ore e 30 min 

Dalle 13.45 
Alle 16:15 

2 ore e 30 min 

Dalle 13.45 
Alle 16:15 

2 ore e 30 min 

MERCOLEDÌ 
20 NOVEMBRE 

2019 

MERCOLEDÌ 
27 NOVEMBRE 

2019 

MERCOLEDÌ 
4 DICEMBRE 

2019 

MERCOLEDÌ 
11 DICEMBRE 

2019 

MERCOLEDÌ 
18 DICEMBRE 

2019 

GIOVEDÌ 
19 DICEMBRE 

2019 

*All’occorrenza il calendario potrebbe subire delle variazioni che saranno prontamente comunicate. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DEL CORSO DI ALFABETIZZAZIONE  DI ITALIANO L2. 
 

Io sottoscritto/a, genitore dell’alunno autorizzo mio/a figlio/a     
a frequentare il corso in oggetto presso l’I.C. Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi sede centrale. 

Dichiaro di aver preso visione 

 della circolare esplicativa, 

 del cronoprogramma del corso rispetto al quale mi impegno a far frequentare mio figlio, 

 della sezione relativa al trattamento dati desunta dalla sezione omonima del sito web iccriscuoli.eu 
e di accondiscendere integralmente. 

 

  li   FIRMA 
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