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Circolare 202/2021_2022  Soverato, 27 gennaio 2022  

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Avvio corso di potenziamento della lingua italiana rivolto agli alunni 

stranieri 
 

Con la presente si comunica che, a partire dal 31.01.2022, verrà avviato il corso di 

potenziamento della Lingua Italiana rivolto agli studenti stranieri. 

Il corso, al quale prenderanno parte sia studenti del biennio che del triennio, si svolgerà 

in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma GSUITE-Google Meet e in 

orario pomeridiano secondo la seguente organizzazione: 

 

GIORNO ORARIO 

Lunedi Dalla 15:00 alle 17:00 per gli studenti del biennio 

Dalle 17:00 alle 18:00 per gli studenti del triennio 

Martedì Dalla 15:00 alle 16:00 per gli studenti del biennio 

Dalle 16:00 alle 17:00 per gli studenti del triennio 

Venerdì Dalla 15:00 alle 16:00 per gli studenti del biennio 

Dalle 16:00 alle 18:00 per gli studenti del triennio 

 

In occasione del primo incontro conoscitivo che si terrà lunedì 31.01.2022, tutti gli 

studenti (indipendentemente dalla classe frequentata) si collegheranno alle ore 15:00 

utilizzando il seguente codice riunione: Potenziamento Italiano.  

 

Potranno prendere parte al corso tutti gli alunni stranieri che frequentano l’Istituto, 

anche qualora non avessero compilato il Questionario conoscitivo come da circolare 
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n. 107 del 8.11.2021. Pertanto, si invitano i docenti coordinatori e i docenti di Lingua e 

Letteratura Italiana a dare massima diffusione della presente nelle proprie classi, 

sensibilizzando gli studenti e le loro famiglie circa l’importanza di tale iniziativa anche 

in termini di ricaduta didattica. 
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