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Circolare n. 268                                                                                                              Prato, 10/05/2021 

                                                                                                              
    - Ai docenti della scuola Secondaria 

  - Alla segreteria didattica 
        - Al personale di portineria 

- Loro eMail - 
 
Oggetto: Mediatore culturale e Laboratori facilitatrice linguistica alunni classi terze 
 

Si informa che nei giorni 19 e 21 Maggio 2021 dalle ore 12,00 alle 14,00 sarà presente, presso la 

sede centrale del nostro istituto, un mediatore culturale a disposizione dei docenti che abbiano la 

necessità di far pervenire comunicazioni telefoniche alle famiglie degli alunni cinesi. Si suggerisce alla 

segreteria didattica di stendere un fonogramma che attesti i contenuti di quanto comunicato, 

soprattutto qualora si trattasse di informazioni particolarmente importanti. 

 

Si informa altresì che dal 31 Maggio al 9 Giugno 2021 la dott.ssa Sadun si occuperà della 

preparazione degli alunni stranieri delle classi terze all’esame di Stato, impiegando le ore assegnate dal 

Comune di Prato secondo il seguente orario: 

 

Data Ore Classi 

31/05/21 10,05-12,05 3A 

31/05/21 12,15-14,00 3E-3F 

01/06/21 10,05-12,05 3C 

01/06/21 12,15-14,00 3D 

03/06/21 11,05-13,05 3B 

03/06/21 13,05-14,00 3E-3F 

04/06/21 11,05-12,05 3A 

04/06/21 12,15-13,05 3C 

04/06/21 13,05-14,00 3D 

09/06/21 10,05-11,05 3B 

09/06/21 11,05-14,00 Gli studenti verranno contattati direttamente dalla 
facilitatrice in base alle esigenze emerse nel corso delle 
lezioni precedenti 
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Si ricorda che gli alunni che frequenteranno tali ore di lezione sono gli stessi che hanno svolto i corsi di 

preparazione all’esame con le docenti Petrà e Sucato. 

 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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