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Circolare n. 105       Verona, 31 ottobre 2019. 

 

 

 

 

Ai Docenti 

 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di disponibilità ad effettuare laboratori di rinforzo delle 

competenze nelle varie discipline per Studenti di recente 

immigrazione. 

 

 

Si comunica che nell’ambito delle attività indirizzate agli Alunni stranieri di recente 

immigrazione, sentiti i Consigli di classe e la Docente incaricata per la funzione 

strumentale per l’intercultura, il Liceo, all'interno del progetto “L'Italiano L2 che 
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include” per l’anno scolastico 2019/2020, propone: 

a. laboratori di alfabetizzazione di primo livello, 

b. laboratori dell’italiano come lingua dello studio, 

c. laboratori per il rinforzo delle competenze linguistiche di base delle discipline 

scientifiche. 

I Docenti interessati a effettuare tali laboratori sono invitati a dichiarare quanto prima 

la loro disponibilità aderendo alla presente circolare e indicando l’attività prescelta 

(tipo di laboratorio e disciplina): in dettaglio, essi dovranno  

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e,  

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere il pulsante "Conferma" posto accanto alla dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione", quindi 

4. premere il pulsante "Rispondi" posto a accanto alla dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta una risposta scritta" e 

5. scrivere nella successiva finestra pop up le attività di laboratorio prescelte tra 

quelle sopra elencate e le eventuali materie o discipline coinvolte. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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