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Circ 333 

Roma, 16 febbraio 2022 

 

Agli studenti e alle studentesse iscritti ai corsi di italiano L2 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Oggetto:  Test ingresso e programmazione corsi L2 

Si comunicano le date dei test di ingresso per l'avvio dei corsi di ITALIANO COME LINGUA 

SECONDA. 

Sede di Via Galvani, per gli studenti e le studentesse dei corsi diurni di tutte le sedi: 

lunedì 21 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 16:30; 

Sede di Lungotevere Testaccio per gli studenti e le studentesse dei corsi diurni di tutte le sedi: 

venerdì 18 febbraio, dalle ore 13:30 alle ore 15:30; 

Sede di Via Galvani per gli studenti e le studentesse dei corsi serali: 

martedì 22 febbraio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00; giovedì 24 febbraio, dalle ore 16:00 alle ore 

18:00. 

I corsi osserveranno i seguenti calendari, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a 

seguito della valutazione dei livelli di ingresso e che saranno tempestivamente comunicate: 

 

Sede di via Galvani per gli studenti e le studentesse dei corsi diurni di tutte le sedi: 

-Corso di livello base (A1-A2) il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Il primo 

incontro avrà luogo mercoledì 23 febbraio. 

-Corso di livello intermedio (B1-B2) il martedì e il giovedì, dalle ore 14:50 alle ore 16:20. Il primo 

incontro avrà luogo martedì 22 febbraio. 

 

Sede di via Galvani per gli studenti e le studentesse dei corsi serali: 

-Corso di livello intermedio (B1-B2) il martedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 

-Corso di livello base (A1-A2) il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 

Sede di Lungotevere Testaccio per gli studenti e le studentesse dei corsi diurni di tutte le sedi: 

-Corso di livello base (A1-A2) il giovedì, dalle 13:30 alle 15:30. Il primo incontro avrà luogo il 24 

febbraio. 

-Corso di livello intermedio (B1-B2) il lunedì, dalle ore 13:30 alle ore 15:30. 

Il primo incontro avrà luogo lunedì 21 febbraio. 

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 

 


