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Oggetto: Avvio corsi italiano L2 

 
Si comunica che sono in partenza due corsi di italiano L2 volti all'inclusione linguistica degli 

studenti non italofoni.  
 
I corsi, entrambi di livello base, saranno suddivisi in:   
 
- Livello A1, primo incontro giovedì 24 novembre 2022 (docenti: Prof.riFazzari, Licinio);  
 
- Livello A2, primo incontro lunedì 28 novembre 2022 (docenti: Prof.riTuzzolino, Calcò).  
 
Gli incontri, della durata di due ore ciascuno, avranno cadenza settimanale; i giorni interessati saranno il 
lunedì e il giovedì, dalle 14:40 alle 16:40 (aule da definire).  
Il corso viene proposto per una durata di dodici settimane seguendo il calendario scolastico. 
Durante il primo incontro verrà somministrato agli allievi un test d'ingresso.  
Al termine del corso avrà luogo un momento valutativo, con lo scopo di misurare l'impatto del corso sugli 
studenti.  
Gli studenti non dovranno acquistare materiale e la partecipazione al corso è interamente gratuita. 
Il materiale sarà fornito dai docenti. 
Alle famiglie si richiede di sottoscrivere formalmente o la partecipazione al corso o, qualora non se ne 
volessero avvalere, il loro rifiuto, il quale avrebbe quindi valore di assunzione di responsabilità anche in 
caso di un eventuale insuccesso formativo rispetto all'insegnamento curricolare di Italiano. 
Il talloncino di adesione deve essere restituito, compilato e firmato, agli insegnanti di lettere entro il 22 
novembre 2022.  
Nel caso in cui il corso coincidesse con il rientro pomeridiano, si deve dare precedenza alle lezioni di 
italiano L2. I docenti annoteranno sul registro elettronico “presente fuori classe”.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al referente dei corsi di italiano L2 Prof. Giuseppe Fazzari 
(fazzari@bossomonti.it).  
 
      
 
Torino, 18/11/2022 

 

 

All.: - calendario livello A1 
- calendario livello A2 
- modello autorizzazione 

Il  Dirigente  Scolastico 
Dott.ssa. Rita Guadagni 
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