
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

Al Referente del Progetto per la Scuola Secondaria di I Grado – Prof.ssa Roberta Doveri 
Alle FF. SS. Area 1 

Ai Genitori degli Alunni interessati - Scuola Secondaria di I Grado 
Ai Docenti Coordinatori delle Classi degli Alunni interessati 

 
e p. c. al DSGA 

 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: avvio progetto extracurricolare “Conoscere e comunicare” - laboratori di 
italiano L2 per la Scuola Secondaria di I Grado 
 
 Si comunica alle SS. LL. che dal giorno Lunedì 29 Marzo 2021 avrà inizio il progetto 
extracurricolare “Conoscere e comunicare” - Laboratori di italiano L2, volto alla valorizzazione e al 
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano.  
 Il corso prevede lo svolgimento di laboratori di italiano L2 per favorire l'inclusione 
scolastica delle studentesse e degli studenti che, a causa dello svantaggio linguistico-culturale 
dovuto a recente immigrazione, hanno sviluppato la necessità di approfondire le loro conoscenze e 
competenze in riferimento all'area linguistica dell'italiano.  
 Le lezioni si svolgeranno in modalità telematica, tramite la piattaforma GSuite di Istituto, e 
saranno tenute dalla Prof.ssa Roberta Doveri, nei giorni e agli orari indicati qui di seguito: 
 

Classe coinvolta 
 

Giorno 
 

Orario 

II A Martedì 30/03/2021 15:00-16:00 

III A Lunedì  
29/03/2021 15:00-16:00 

III B 

Lunedì  
29/03/2021 16:00-17:00 

Mercoledì 
31/03/2021 15:00-16:00 

 
 Il codice di accesso alla Classroom sarà inviato ai genitori interessati dai Coordinatori di 
Classe per il tramite del Registro Elettronico. 
 I docenti coordinatori di classe avranno cura di: 

1. raccogliere il modulo di autorizzazione riportato in calce alla presente (Allegato 1) 
debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori degli studenti coinvolti nel progetto 
o da chi ne fa le veci; 

2. consegnare il modulo alla docente Doveri. 
 

              Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/1993) 
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Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I. C. “Capraia e Limite” 

 

 

 

 

AUTORIZZANO 

 
 Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto che si svolgerà in modalità telematica per i giorni 

stabiliti dal calendario. 

 

Capraia e Limite,___________________________ 

 

Firma dei Genitori 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
 
In caso di assenza dell’altro genitore firmare anche la parte sottostante:  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

 
Genitore/Tutore_____________________________________ 

 
	  

Oggetto: Autorizzazione Partecipazione al Progetto “Conoscere e comunicare” – S. S. I Grado 

I sottoscritti  

Genitori dell’alunna/o  

iscritta/o nell’a. s.  20____/ 20____ alla Classe  Sez.  Plesso  

N. telefono abitazione  
N. cellulare 

genitori 
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