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Circolare n. 210                                                                                                      Prato, 03/05/2022   

                                                                                  

                                                                           Alle famiglie degli alunni non italofoni classi terze 
                                                                           Ai Docenti delle classi terze                                                                                               
                                                                           - Loro eMail -  

 
                                                                                                      

Oggetto: Laboratori di preparazione all'esame di Stato per alunne e alunni parlanti italiano 

L2. 

 

Con la presente informiamo le famiglie che è attivo un laboratorio pomeridiano per la 

preparazione all’esame di Stato per alunne e alunni parlanti italiano L2. Il laboratorio sarà 

tenuto dalla Facilitatrice linguistica dell’Istituto dott.ssa Giulia Sadun nelle seguenti date: 

 

venerdì 06/05 dalle 14:30 alle 16:30 
mercoledì 11/05 dalle 14:30 alle 16:30 
venerdì 13/05 dalle 14:30 alle 16:30 
mercoledì 18/05 dalle 14:30 alle 16:30 
venerdì 20/05 dalle 14:30 alle 16:30 
mercoledì 25/05 dalle 14:30 alle 16:30 
venerdì 27/05 dalle 14:30 alle 16:30 
 
Gli alunni iscritti consumeranno un piccolo pasto dalle 14:05 (cioè alla fine della sesta ora) nei 

locali della scuola, in presenza della Facilitatrice linguistica dott.ssa Sadun. 

Si pregano le famiglie interessate di compilare e restituire il modulo seguente entro giovedì 

5 maggio alla Segreteria didattica in cartaceo, oppure scansionato e inviato all’inrizzo mail: 

poic80500x@istruzione.it  

 
Cordiali saluti.  

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                   (Documento firmato digitalmente) 
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MODULO ADESIONE LABORATORIO L2 DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

Il genitore (nome e cognome) __________________________________________ 

dell'alunna/o (nome e cognome) __________________________________________ 

classe ________ 

si dichiara interessata/o a far partecipare la propria figlia/il proprio figlio al laboratorio 

pomeridiano e 

 autorizza 

 non autorizza 

la studentessa/lo studente a uscire autonomamente al termine di tale corso. 

 

FIRMA 

__________________________________________ 
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