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CIRCOLARE N. 35        Triggiano, 28/09/2021 
 

 

 

Alle Referenti Progetto L2 

Prof..sse Cafaro e Pascazio 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

AGLI ALUNNI 

                                                          

AL D.S.G.A 

 

Al personale CS 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Avvio corsi di alfabetizzazione italiana. PROGETTO L2 per ALUNNI  

                       STRANIERI E GENITORI 

 

 

Si invitano gli alunni STRANIERI ed entrambi i genitori a partecipare al corso di alfabetizzazione 

italiana Progetto L2 finanziato dal Comune di Triggiano (Ba) come ampliamento dell’Offerta 

Formativa, finalizzato all'integrazione e al successo scolastico degli studenti non italofoni di livello 

linguistico inferiore al B1 che possiedano abilità linguistiche di livello A1- A2 o intermedio B1 (frame 

work europeo). 

Il progetto L2 nasce dalla richiesta inoltrata alla sottoscritta dai coordinatori delle classi frequentate 

dagli alunni stranieri per una mediazione culturale utile a incentivare la conoscenza della lingua 

italiana.  

 

Il corso di alfabetizzazione è rivolto all’intero nucleo familiare. 

 

Le docenti individuate per la promozione del PROGETTO L2 tramite avviso pubblico interno, sono 

le Prof. sse Pascazio e Cafaro. 

 

Si invitano TUTTI i genitori degli alunni suindicati a partecipare all’incontro che si terrà con la 

sottoscritta e le Referenti del progetto in Auditorium il p.v. 30.09.2021 alle ore 17:00. 
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I genitori muniti di green pass si ritroveranno all’ ingresso dell’Auditorium per la esibizione della 

certificazione alle ore 16:45. L’ accesso in sala avverrà esclusivamente per chi esibisce il green pass 

e indossa la mascherina. 

 

Certa di una concreta e fattiva partecipazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

Le Referenti del Progetto L2 

Prof.sse Cafaro e Pascazio 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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