
 
 

 

PROG-2415 “IMPACT VENETO” 

 
Verona, data e protocollo come da segnatura 
 

Al Dirigente Scolastico 
Alla Funzione strumentale 

Ai referenti delle classi degli studenti 
LICEO ARTISTICO 

 
 
Oggetto: comunicazione avvio corso L2 di 36 ore con docenti esterni, all’interno del progetto Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni 
Coprogettate sul Territorio. 
 
Gentilissimi,  
si comunica il proseguo del Laboratorio linguistico di italiano L2 di 36 ore, a distanza, per alunni del Vostro Istituto, all’interno 
del progetto in oggetto. I docenti esterni sono gli operatori del Cestim, che già seguono i ragazzi. 
Il laboratorio inizierà la settimana prossima, il primo giorno utile da calendario rispetto ai giorni stabiliti, si svolgerà per due 
incontri settimanali di due ore ciascuno.  
 
Si invia di seguito la tabella riassuntiva relativa agli alunni beneficiari del corso per il Vostro Istituto. 
Per ciascun alunno la tabella specifica: 

 nome e contatto dell'insegnante incaricato di seguire il corso, 

 obiettivo linguistico del corso,  

 calendario con giorni ed orari, 

 link per il collegamento. 
 
Invitiamo la scuola a ricordare ai propri alunni di connettersi puntualmente e di rispettare gli orari del corso. 
 
Per informazioni rispetto alla frequenza, la partecipazione al corso e i contenuti didattici dello stesso, gli insegnanti degli alunni 
iscritti possono scrivere all'operatore Cestim di riferimento. 
Gli operatori contatteranno gli assenti per sollecitarne la presenza e le docenti della scuola, l'indicazione in caso di assenze 
prolungate o presenze discontinue è quella di informare la famiglia della sospensione dell'alunno dal corso. 
A termine delle attività il Dirigente rilascerà attestato di partecipazione (vd fac-simile). 
 
Al termine del corso: 

 gli operatori forniranno a ciascuna scuola informazioni sui contenuti didattici e sulla partecipazione degli alunni. 

 I dirigenti scolastici dovranno consegnare all’IC 6 Verona-rete TanteTinte, mail vric83900n@istruzione.it , la: 
1. tabella elenco alunni in excel con valutazioni del corso (File DICHIARAZIONE_alunni_valutazioni), ed in originale e 

copia conforme debitamente firmata e timbrata (timbro tondo)  
2. la dichiarazione di presenza a distanza degli alunni (File Dichiarazione presenza DS_ICXXXX), in originale e copia 

conforme debitamente firmata e timbrata (timbro tondo). 
Si ricorda che anche le copie conforme devono essere timbrate e firmate dal dirigente. 
 
Ringraziando per il lavoro, porgo cordiali saluti. 
 
Allegato:  
DICHIARAZIONE_alunni_valutazioni,  
Dichiarazione presenza DS_ICXXXX 
Attestato da rilasciare a cura del Dirigente Scolastico  
Elenco alunni beneficiari corso L2                                                                                                                                F.TO La Dirigente Scolastica 

Coordinatrice rete TanteTinte 
                                                                                                                                                                                     Mariangela Persona 
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