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Circolare n. 53                                                                                                           Prato, 02/11/2022 

                                                                                                            
Ai docenti della scuola Secondaria 
Alla facilitatrice linguistica Giulia Sadun  

Ai collaboratori scolastici (Scuola Secondaria)  
e p.c. al Direttore S.G.A.  

 
Oggetto: calendario facilitazione linguistica e ore di potenziamento  

Si comunica che da mercoledì 03 Novembre 2022, conseguentemente ai test condotti dalla 

facilitatrice linguistica dott.ssa Sadun, ha inizio il laboratorio di facilitazione offerto dal Comune di Prato, 

per un totale di sette ore settimanali (mercoledì ore 08.05-10.05 e ore 11.05-13.05 e giovedì ore 08.05-09.05 

e ore 11.05-13.05) e sarà rivolto agli alunni delle classi prime e terze di livello PreA1, A1, A1/A2, A2. 

Il laboratorio avrà il suddetto orario per tutto l’anno scolastico e si svolgerà in Atelier, pertanto l’aula 

sarà occupata come da calendario allegato, nel quale sono indicati anche i gruppi di allievi e le rispettive 

classi di provenienza che nel secondo quadrimestre potrebbero essere rimodulati.  

Sono previste inoltre cinque ore di potenziamento per gli alunni delle classi prime e seconde di 

livello A1/A2, A2 che svolgerà la prof.ssa Capecchi in Atelier il lunedì ore 11.05-13.05, martedì ore 12.05-

13.05, mercoledì ore 12.05-13.05, giovedì ore 10.05-11.05, anch’esse per tutto l’anno scolastico e con 

eventuale rimodulazione dei gruppi.  

Gli alunni saranno prelevati e riaccompagnati dalla docente e/o facilitatrice nelle rispettive classi 

e l’uscita per la frequenza dei corsi sarà a discrezione del docente curricolare che potrà accordarsi con la 

dott.ssa Sadun e/o con la prof.ssa Capecchi in caso di prevalenti esigenze didattiche, come verifiche o 

altro. 

Si invitano tutti i docenti a prendere accurata visione del calendario allegato in cui sono indicati 

i gruppi di alunni e le classi di provenienza. 

Cordiali saluti, 

 
Prof. Marco Fedi 

              Dirigente scolastico 
         I.C. Convenevole da Prato 
       (documento firmato digitalmente) 
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