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Ai Genitori degli alunni 
Dell'I.C.S. Margherita Hack 

 
All.n.1 alla Circ. n. 14/ sec. 
del 24/09/2018 
 
 
San Donato Milanese, 26 settembre 2018 
 
 
OGGETTO: Avvio modulo formativo 
 
Gent.mi Genitori, 
questa Istituzione Scolastica attua per l’anno 2018/19 delle azioni di formazione riferite all'Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, mediante il supporto di docenti, formatori e staff, con utilizzo di 
risorse e professionalità sia interne sia esterne alla scuola. 
In particolare: 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) per la scuola 
secondaria di primo grado. 
Il modulo in oggetto, per il quale si aprono le iscrizioni, è il seguente: 
 

Tipologia modulo Titolo 
Modulo 
 

Destinatari 
N. alunni 

Ore  
 
 

A.S. di 
avvio 

Italiano 
 

“Italiano per 
stranieri 1” 
 

Alunni di 1° 2° e 3° della 
scuola secondaria di 1° 
grado 

30  2018/2019 

 
Il progetto ha lo scopo di ampliare l’offerta formativa dell’istituto e di fornire un concreto aiuto 
nell’apprendimento della lingua italiana. 

Le varie attività saranno condotte da un Esperto Formatore e da un docente con funzione di Tutor.  
Gli incontri avranno cadenza settimanale a partire presumibilmente da giovedì 11 ottobre. Si terranno 
a scuola il giovedì pomeriggio dalle 13:55 alle 17:05. I ragazzi potranno consumare il pranzo al sacco 



sotto la sorveglianza degli insegnanti del corso. Il calendario dettagliato degli incontri sarà fornito 
successivamente. 
I genitori interessati ad iscrivere i propri figli sono pregati di compilare e consegnare i seguenti 
documenti:  
 

1. Domanda di partecipazione al modulo “Italiano per stranieri” 
2. Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 
3. Scheda anagrafica corsista studente 
4. Fotocopie dei documenti di identità dei genitori in corso di validità. 

 
 
Tutta la documentazione è reperibile anche al seguente link: 
http://www.icsmargheritahacksandonatomi.gov.it/regolamenti/progetto_10-2-1a-fsepon-lo-
2017-81/ 
 
La domanda e i documenti richiesti andranno consegnati ai coordinatori di classe entro e non 
oltre mercoledì 3 ottobre 2018 
 
 
Distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. 

Carlo Massaro 
Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 

 
 
Docente Esperto: 
Daniele Stefanoni 
DocenteTutor: 
Prof. Caterina Lopardo 
 
 
 


