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Circolare N° 65                                                                     Remedello, 11/11/2019 
2019/20                                                                           
                                                                                                                             Agli alunni destinatari del progetto 

                                                                              Ai docenti delle classi: 1° A AAA, 1° B, 2°B, 4° A IT, 1° A GRAF.  

Da lunedì 18 novembre prenderà avvio l’attività di supporto alla padronanza della lingua italiana rivolta agli alunni 
stranieri del nostro Istituto, in possesso di una strumentalità linguistica di base non idonea a consentire un adeguato 
apprendimento dei contenuti proposti durante le attività didattiche della classe. 

Tale attività sarà personalizzata in base alle necessità individuali, per alcuni alunni sarà un'alfabetizzazione di base per 
altri sarà solo un supporto per compensare eventuali difficoltà espositive derivanti dalla poca padronanza con la lingua 
italiana. In questo caso l'intervento si concretizzerà in un supporto nella preparazione delle verifiche orali.  
 
Il progetto di recupero e potenziamento linguistico è determinato dalla necessità di favorire: 

 l’acquisizione delle competenze in lingua italiana quali strumenti indispensabili per l’integrazione nella vita di 
ogni giorno; 

 consentire l’apprendimento nelle varie discipline scolastiche; 

 favorire il successo formativo al fine di prevenire l’abbandono scolastico; 
 
Tali attività si svolgeranno presso i locali dell’Istituto, in orario scolastico, secondo un calendario comunicato agli alunn i 
coinvolti.  

Per usufruire di tale servizio, non obbligatorio ma fortemente consigliato, i genitori dovranno compilare il seguente 
modello indicando nell’apposita casella il consenso ad usufruire del servizio. Gli alunni sono pregati di restituire ai 
Coordinatori di Classe, entro e non oltre giorno 15/11/2019 il presente tagliando firmato come consenso informato 
rispetto all’iniziativa.                                          

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Bersini Giacomo 

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93)                          

 
                                                                                                                                                                                                                                                   
_____________________________________________________________________________________________ 
DA RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE 
 
Il sottoscritto __________________________________________genitore dell’alunno _________________________ 

classe_______________sez. _________ 

dà il consenso ☐ nega il consenso ☐  

affinché il figlio usufruisca del servizio di potenziamento della lingua italiana.  

Remedello  ____/_______/____________ 

Firma del genitore _______________ 
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