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AGLI ALUNNI – ALLE
CLASSI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL SITO WEB

OGGETTO: Sportello Didattico Alunni Stranieri.
Nell’ambito delle attività di cui all’ art. 1, C. 7 Legge 107/2015 e dell’ampliamento
dell’offerta formativa relativa, il Liceo attiverà uno sportello didattico rivolto agli alunni stranieri
presenti nella scuola.
Lo sportello proporrà gli elementi di base per l'approccio alla lingua e alla grammatica
italiana.
La partecipazione al corso è gratuita. Gli interessati devono comunicare la loro adesione
compilando il modulo allegato e consegnandolo in segreteria didattica entro il 30/1/2017.
Le attività saranno realizzate previo raggiungimento di un congruo numero minimo di partecipanti
Il corso avrà la durata di 25 ore, con frequenza settimanale in orario extra-scolastico dalle ore 14:30
alle ore 16:30 , su calendario da definire in base alle eventuali adesioni.

F.to per il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Di Maro

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / AUTORIZZAZIONE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
(cognome e nome)

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________
(cognome e nome)

frequentante per l’anno scolastico 2016/17 la classe _________ sezione _____ indirizzo
____________________________ di codesto Istituto
CHIEDE
che il proprio/a figlio/a si avvalga dello sportello didattico rivolto agli alunni stranieri e lo autorizza
a partecipare alle attività ad esso connesse.
Il sottoscritto genitore è a conoscenza che:
 Al progetto possono aderire gli alunni, previo raggiungimento di un congruo numero minimo di
partecipanti
 Il progetto ha la finalità di promuovere e diffondere la conoscenza di base della lingua italiana e
delle strutture fondamentali relative.


Il corso ha la durata di 25 ore e prevede la frequenza settimanale in giorni da stabilire, in orario
extra-scolastico dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Salerno, __________________________
Firma del genitore
_______________

