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Al personale Docente della  

Scuola Secondaria di primo grado 

Ai genitori/tutori degli alunni della  
Scuola secondaria di primo grado 

Alla DSGA 

Al sito web 

 
 
Oggetto: Attivazione Progetto extracurriculare Scuola secondaria di primo grado 

 

Si informano le SS.LL. che a partire da febbraio 2022, la scuola attiverà un Progetto extracurriculare 

denominato Progetto L2 - Insegnamento e potenziamento dell’italiano lingua seconda nella scuola 

secondaria di 1°grado, finalizzato a far acquisire e facilitare l’uso della lingua italiana agli alunni stranieri, 

promuovendone l’integrazione scolastica e favorendone il successo degli studi.  

Il progetto prevede un incontro settimanale della durata di 2 ore, per un totale di 40 ore. Gli incontri si 

svolgeranno secondo il seguente calendario:  

Lunedì dalle ore 14.00 alle 16.00 

 

Si allega modello di adesione al progetto extracurriculare. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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ADESIONE PROGETTI EXTRACURRICULARI 
 
 
L'Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania, a partire da febbraio 2022, attiverà il Progetto L2 - 

Insegnamento e potenziamento dell’italiano lingua seconda nella scuola secondaria di 1°grado, 

finalizzato a far acquisire e facilitare l’uso della lingua italiana agli alunni stranieri, promuovendone 

l’integrazione scolastica e favorendone il successo degli studi. 

 La frequenza al corso sarà interamente a carico dell'istituzione scolastica. 

 Si dovrà garantire frequenza regolare e costante. 

 

I sottoscritti genitori/tutori dell'alunno/a ______________________________________________  

 

della classe___________sez. ______ 

 

o Faranno partecipare  

o Non faranno partecipare 

 

il/la proprio/a figlio/a al progetto extracurriculare. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma _______________________________ Firma ________________________________ 
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