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OGGETTO: PROGETTO “SCUOLE APERTE” (ATTIVITA’ POMERIDIANE DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE E 

DI  POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER ALUNNI NON ITALOFONI). 

 

Carissimi genitori, 

le scuole dell’IC1 di Montichiari, a partire dal 19 ottobre e fino al mese di dicembre 2020 saranno aperte, in 

alcuni pomeriggi, per offrire un supporto agli alunni che necessitano di acquisire abilità nella lingua italiana e 

nelle attività dello studio.  

1. Le lezioni sono gratuite e sono rivolte agli alunni non italofoni. 

2. Il progetto scuole aperte verrà organizzato per gli alunni frequentanti le scuole dell’IC1 e si svolgerà nel 

plesso Alberti e nel plesso di Vighizzolo, durante le ore pomeridiane. Ciascun plesso stabilirà e fornirà un 

proprio calendario delle lezioni con rispettivi orari. 

3. Le attività svolte al pomeriggio saranno rivolte a tali alunni che, su indicazione dei docenti delle varie 

classi, necessitano di un potenziamento linguistico. 

4. Il lavoro verrà condotto da alcuni docenti della scuola. 

5. Le famiglie collaboreranno per fare frequentare regolarmente il/la proprio/a figlio/a, essendo il progetto 

finalizzato a sostenere gli alunni nei loro apprendimenti basilari e a promuovere il loro successo 

formativo. 

6. Gli alunni a cui viene rivolta la proposta dovranno partecipare regolarmente alle attività e, in caso di 

assenza, giustificare all’insegnante il motivo. 

7. Nel plesso Alberti le lezioni si svolgeranno nel plesso centrale (primo piano aule 3^B, 3^D, 1^B e 1^C - 

secondo piano aula 2^A); a Vighizzolo nell’ aula n. 7 al piano terra. 

8. Gli alunni del plesso Alberti entreranno e usciranno, ad orari scaglionati, dal cancellino principale della 

scuola; gli stessi verranno accolti dagli insegnanti alfabetizzatori all’ingresso del plesso.  

9. Gli alunni della scuola Primaria, al termine delle lezioni, dovranno essere ritirati dai genitori o dagli adulti 

delegati (con autorizzazione nel diario). 

Lo spazio studio pomeridiano è finanziato con i fondi ministeriali per le aree a forte processo immigratorio 

a sostegno dei progetti di integrazione per gli alunni stranieri. 

 

 

Ai genitori degli alunni interessati 

Ai docenti dell’IC1 

Alla DSGA e  al personale A.T.A. 
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Con la presente si chiede l’impegno alle famiglie per far frequentare assiduamente il/la proprio/a figlio/a.  

Cordiali saluti.  

 

Montichiari 10/10/2020 

                                                                 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori      
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Sintesi della Comunicazione in lingua inglese e in lingua francese 
 

 

Dear parents, 

 

in February our school “ Istituto Comprensivo 1” of Montichiari is organizing some free 

lessons for the foreign students, who need to improve the knowledge and the use of the 

Italian language. 

The lessons are taking place at school in the afternoon. 

Parents are required to authorize their children to attend the Italian lessons. They must also 

pick them up on time at the school gate at the end of the course. 

 

Best regards                                                                               The Headteacher 

                                                                                            Maria Maddalena Conzadori  

  
 
 

 

Chers parents,  

à partir du mois de février l’École 1 de Montichiari, organise des leçons gratuites, pour les 

élèves qui ne parlent pas italien qui ont besoin d’améliorer le niveau de connaissance et 

pratique de la langue italienne. Les leçons seront l’après-midi. On recommande la ponctualité 

pour prendre les enfants à la sortie. Avec ce papier, on demande l’autorisation pour la 

fréquence des leçons. 

Mes salutations distinguées  

 

                       Le proviseur 

Mme Maria Maddalena Conzadori 
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