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Roma, 8 febbraio 2022 

 

Ai docenti 

        Al personale A.T.A. 

Circo  313 

 

 

Oggetto: attivazione corsi L2 

 

Si comunica che, a far data da lunedì 14 febbraio 2022, saranno calendarizzati i corsi di italiano L2 

sulla base delle rilevazioni notificate a seguito della Circ. 296 del 03 febbraio scorso. Le lezioni si 

svolgeranno in orario extracurricolare e la cadenza verrà comunicata agli studenti interessati e ai coordinatori 

di classe. 

Saranno attivati corsi di livello base (A1-A2) e di livello intermedio (B1-B2), con particolare cura 

rivolta alla preparazione degli esami di certificazione linguistica.  

Nel dettaglio: 

• sede di Via Galvani: 1 corso base e 1 corso intermedio per gli studenti del diurno di tutte le sedi; 1 

corso base e 1 corso intermedio per gli studenti del serale di tutte le sedi; 

• sede di Lungotevere Testaccio: 1 corso base e 1 corso intermedio per gli studenti del diurno di tutte 

le sedi. 

Le lezioni saranno tenute dai docenti individuati su indicazione della circolare già menzionata, avendo 

presentato la propria disponibilità entro le ore 9 del 7 febbraio 2022. 

Per la Sede di Via Galvani: prof.ssa Rainò Mariella, prof. D’Adamo Maurizio, prof.ssa Bernabei Cecilia. 

Per la Sede di Lungotevere Testaccio: prof.ssa Mazzullo Giovanna, prof.ssa Chiodo Tiziana. 

 

Per la Sede di Lungotevere Testaccio: prof.ssa Mazzullo Giovanna, prof.ssa Chiodo Tiziana. 

I docenti dovranno contattare gli alunni, provvedere alla formalizzazione dell’iscrizione, compilare il registro 

delle presenze e degli argomenti svolti e redigere opportuna relazione finale. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.sa Rosaria Perillo) 

        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 


