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Circ.194          Ai Sigg. Docenti 

           Ai Sigg.Genitori 
   

  
OGGETTO: Corsi estivi Cestim 2020 in modalità online. 

 
 

si comunica 
 

 
che fino al giorno 5 giugno è possibile iscriversi ai Corsi Estivi Cestim 2020 

rivolti ad alunni figli di immigrati. I corsi si svolgeranno con le seguenti 
modalità: 

 

-da lunedì 6 a venerdì 31 luglio, 4 giorni a settimana (lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì) dalle 9.30 alle 11.30. Complessivamente gli alunni saranno 

impegnati 4 settimane per un totale di 32 ore di attività didattica; 
- consisteranno in attività linguistiche condotte con modalità interattiva e con 

l'utilizzo di una didattica ludica. 
-  verranno composte classi di 7 - 8 alunni omogenei per livello di competenza 

linguistica ed età, anche provenienti da scuole diverse; 
- si accolgono iscrizioni solo di alunni che necessitano di supporto per l'italiano 

di base (livelli pre A1 - A1 - A2 del QCER) 
- potranno iscriversi gli alunni che hanno già frequentato  la classe 5^ della 

primaria o che frequentano la scuola secondaria di I grado; 
- verrà richiesto un contributo volontario di euro 20 per famiglia. 

 
Si richiede la disponibilità di un device per partecipare alle lezioni a 

distanza. 

 
 

 
        La Dirigente Scolastica  

                                                    Prof.ssa Patrizia Muscolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

Allegato: Scheda di adesione da restituire entro il 5 giugno.
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