
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571/577811 CF 91017140483  -  email: fiic81000b@istruzione.it  
 PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 
 

Al Referente del Progetto per la Scuola Secondaria di I Grado – Docente Roberta Doveri 
Al Referente del Progetto per la Scuola Primaria – Docente Jessica Parri 

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 
Primaria e Secondaria di I Grado 
 Si comunica alle SS. LL. che dal giorno Lunedì 28 Marzo 2022 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 con l’obiettivo sia di valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, che di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e 
ogni forma di discriminazione, nonché di potenziare l’inclusione e promuovere il diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso la predisposizione di percorsi individualizzati e personalizzati.  
 Le lezioni si svolgeranno in presenza e saranno tenute dalla docente Jessica Parri per la Scuola Primaria e dalle 
docenti Roberta Doveri e Laura Bertini per la Scuola Secondaria di I grado, nei giorni e agli orari indicati qui di seguito: 

SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” 
Docente Livello Giorno Orario 

PARRI 

BASE Lunedì 28/03/2022 16:30-18:30 
INTERMEDIO Martedì 29/03/2022 16:30-18:30 

BASE Lunedì 04/04/2022 16:30-18:30 
INTERMEDIO Martedì 05/04/2022 16:30-18:30 

BASE Lunedì 11/04/2022 16:30-18:30 
INTERMEDIO Martedì 12/04/2022 16:30-18:30 

BASE Martedì 26/04/2022 16:30-18:30 
INTERMEDIO Lunedì 02/05/2022 16:30-18:30 

BASE Martedì 03/05/2022 16:30-18:30 
BASE Lunedì 09/05/2022 16:30-17:30 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Docente Giorno Orario 
DOVERI Lunedì 04/04/2022 15:00-17:00 
BERTINI Mercoledì 06/04/2022 15:00-17:00 
DOVERI Martedì 12/04/2022 15:00-17:00 
BERTINI Mercoledì 13/04/2022 15:00-17:00 
BERTINI Mercoledì 27/04/2022 15:00-17:00 
DOVERI Lunedì 02/05/2022 15:00-17:00 
BERTINI Mercoledì 04/05/2022 15:00-17:00 
DOVERI Lunedì 09/05/2022 15:00-17:00 
BERTINI Mercoledì 11/05/2022 15:00-16:00 

 I docenti dell’area umanistica (Scuola Primaria) e coordinatori di classe (Scuola Secondaria di I grado) avranno 
cura di: 

1. informare i genitori degli alunni interessati comunicando, per la Scuola Primaria, il livello di appartenenza; 
2. 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; 
3. consegnare il modulo alle docenti Parri (Scuola Primaria) e Doveri (Scuola Secondaria di I Grado) 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela DI DONATO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 





Allegato 1 
 

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

 
MODULO DI ADESIONE PROGETTO EXTRACURRICULARE A. S. 2021/2022 

 
Il sottoscritto __, nato a 
    il residente  a ___, in  via 
   tel:    Indirizzo mail   ___ 
e   il   sottoscritto* __,   nato   a 
  il residente a __, in via 
   tel:    Indirizzo mail   __ 
genitori dell’alunna/o  __,  nata/o a 
    il __________ e iscritta/o per l’anno 2021/2022 alla classe____________________ della Scuola 
______________________________ 
 

DICHIARA/NO  
 

di essere interessato/i a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al Progetto di Ampliamento dell’Offerta Formativa:  
 

CORSO CONOSCERE E COMUNICARE 
 
I sottoscritti, consapevoli dell’importanza educativa e formativa del progetti, si impegnano a garantire da parte del/la 
proprio/a figlio/a:  
 
• il rispetto delle regole vigenti, delle persone, dei sussidi, dei luoghi;  
• la presenza puntuale e la partecipazione interessata e attiva al progetto per l’intera durata;  
• l’impegno personale per il conseguimento degli obiettivi previsti. 
 
Capraia e Limite, ___________________________ 
 

 
Genitore/Tutore_____________________________________ 
Genitore/Tutore_____________________________________ 

 
 
In caso di assenza dell’altro genitore:  
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_____________________________________ 
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