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Circolare n. 264 

 

A tutti gli alunni dell’IC Civitavecchia 2  

Ai docenti   

DI PINTO ILARIA 

IMPARATO ELEONORA 

 PANNELLA OLIMPIA 

 SGAMMA FRANCESCA 

CAMILLETTI MANOLA 

RESTANTE ALESSANDRA 

GUALDARONI SILVIA 

Al DSGA 

AL sito 

 

Oggetto: Corsi di recupero, potenziamento ed alfabetizzazione linguistica  - a.s. 2021-2022. 

Si informano le gentili famiglie di alunni italiani e di nazionalità non italiana che la nostra 

istituzione scolastica intende offrire all’utenza interessata le seguenti tipologie di corsi: 

- Corsi di alfabetizzazione linguistica in italiano L2 per alunni stranieri a partire dai primi 

giorni di settembre 2021 e a seguire per un totale di n. 175 ore con impegno di due incontri 

settimanali circa  da effettuare in orario pomeridiano ai sensi del DM n. 48 /2021; 

- Corsi di recupero e potenziamento in italiano e matematica per alunni bisognosi di scuola 

secondaria di I grado, per un totale di n. 60 ore, con impegno di due incontri settimanali circa, 

ai sensi del DL 41/2021 art. 31 comma 6; 

Si precisa che i corsi saranno interamente gratuiti per le famiglie, le quali dovranno inviare 

adesione all’indirizzo rmic8gn009istruzione.it entro e non oltre il 31 luglio 2021, secondo il 

modello allegato alla presente. 

Ai fini della graduatoria per l’assegnazione degli incarichi, i docenti in elenco, che hanno 

presentato già istanza di disponibilità, dovranno far pervenire entro la suddetta data il proprio 

curriculum vitae. 

 

Civitavecchia, 13/07/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Francesca De Luca 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 

mailto:rmic8gn009@pec.istruzione.it


 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’IC CIVTAVECCHIA 2 
 

 

Oggetto: Adesione corsi di recupero/potenziamento/alfabetizzazione linguistica –a.s. 

2021-2022. 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………….genitore dell’alunno/a 

……………………nazionalità……………………………….frequentante /iscritto/a 

alla classe……………di scuola …………………………………..nel 

plesso…………………… 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a ai seguenti corsi:   ( barrare la voce 

interessata) 

 [   ]  corso di alfabetizzazione linguistica in italiano L2; 

 [   ]  corso di recupero/potenziamento in lingua italiana; 

[   ]  corso di recupero/potenziamento in matematica. 

 

A tal proposito dichiara che il/la proprio/a figlio/a (barrare la voce interessata) 

 

[   ]  ha già frequentato nell’a.s. 2020-2021 il corso di………………………………. in 

orario curricolare o extracurricolare. 

[   ]  non ha mai frequentato nell’a.s. 2020-2021 uno dei suddetti corsi in orario 

curricolare o extracurricolare. 

 

Dichiara altresì di impegnarsi, a seguito di adesione, a far frequentare il proprio figlio 

al corso prescelto. 

 

Civitavecchia………………….. 

                                                                               Firma del genitore 
 

                                                                                           ____________________________ 

                                                         

                                                                                           _____________________________ 


