
 

 

CIRCOLARE N. 97 
 

Rimini, 24/11/2021 
 
 

Agli alunni interessati delle classi I B, I C, I D, I G, I K, II B 
Ai loro genitori 

Ai docenti delle classi 
All’Ufficio Didattica 

e, p.c., Al DSGA 
 
 
 

OGGETTO: Corsi di alfabetizzazione di lingua italiana - Avvio corso “base”  
 
 

Si comunica agli alunni in indirizzo ed ai loro genitori l’avvio del corso in oggetto a partire 
da lunedì 29 novembre fino a giovedì 24 febbraio p.v. Il corso sarà sospeso dal 23 dicembre al 9 
gennaio p.v. compresi. 

Il corso sarà svolto in collaborazione con la Cooperativa Eucrante e si terrà nell’aula DV.1.1 
della sede “da Vinci”, nelle seguenti giornate:  

- lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30;  
- martedì dalle ore 13.30 alle ore 16.00; 
- giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.00.  

In quanto parte del percorso formativo specificamente individuato per gli alunni 
interessati, il corso è da ritenersi alla stregua delle attività curricolari; eventuali assenze andranno 
pertanto giustificate. Della frequenza e del profitto si terrà conto in sede di valutazione infra-
annuale e finale. 

Si raccomanda la massima puntualità.  
Qualora un alunno minorenne avesse necessità di uscire in anticipo si precisa che, come 

per le lezioni curricolari, dovrà essere ritirato da un genitore o da una persona delegata. Se un 
alunno avesse necessità di uscire sempre in anticipo dovrà presentare in vicepresidenza una 
richiesta scritta motivata e firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.  

Il tagliando sottostante dovrà essere consegnato entro sabato 27 novembre presso la 
vicepresidenza della sede “da Vinci” o la vicepresidenza della sede “Belluzzi”. 
 

LA RESPONSABILE INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
Prof.ssa Chiara Gori 

 
 

 



 

 

Il/La sottoscritto/a  

genitore dell’alunno/a  frequentante la classe  

AUTORIZZA il proprio figlio a partecipare al 

corso riportato nella circolare n. ___97______  riguardante 

Corsi di alfabetizzazione di lingua italiana 

- Avvio corso “base” 

 

 

Rimini,   Firma  

 


