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Alle famiglie della Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Oggetto: #LaScuoladEstate2022 – Manifestazione d’interesse 

Si comunica alle famiglie che l’Istituto intende partecipare al Bando ministeriale relativo all’oggetto finalizzato al 

rinforzo e al potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, anche in riferimento all’accoglienza, nonché 

all’inserimento e all’alfabetizzazione linguistica degli alunni provenienti da contesti migratori, proponendo l’attività 

progettuale descritta di seguito: 

 “Italiano per tutti!”, laboratorio linguistico gratuito per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze 

in italiano L2 rivolto agli studenti di origine straniera, anche mediante attività ludico-creative nonché attività 

di educazione alla cittadinanza attiva. 

Il laboratorio si strutturerà su due settimane, nel mese di giugno, dalle 9 alle 12 e si svolgerà presso i locali della Scuola 

secondaria di primo grado “Graziosi” in via Emilia Romagna 290. Sarà tenuto da docenti interni all’Istituto con 

esperienza pregressa in progetti di Alfabetizzazione. 

Si chiede alle famiglie interessate di compilare il modulo allegato e inoltrarlo alla mail istituzionale del Comprensivo 

(moi81400e@istruzione.it) all’attenzione di Rosaria entro e non oltre lunedì 30 maggio. Successivamente, le famiglie 

interessate saranno ricontattate per la conferma dell’avvio del laboratorio. 

 

 

I sottoscritti ___________________________ e ___________________________ genitori dell’alunno/a 

__________________________ frequentante la sezione/classe ________________ presso la scuola 

primaria/secondaria di primo grado ______________________________ 

CHIEDONO CHE 

Il/la propria/a figlio/a partecipi al laboratorio linguistico gratuito per il rafforzamento delle conoscenze e delle 

competenze in italiano L2 “Italiano per tutti!” nell’ambito del progetto ministeriale #LaScuoladEstate2022 indicando 

la preferenza per le seguenti due settimane: 

 dal 6 al 10 giugno 

 dal 13 al 17 giugno 

 dal 20 al 24 giugno 

Il calendario definitivo verrà comunicato in seguito, una volta pubblicata la Graduatoria di assegnazione progetto. 

Data_______________ 

Firma di entrambi i genitori _______________________________               ________________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico Flavia Capodicasa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 e 47 del D.Lgs.82/2005 
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