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Comunicato n. 616  
        Alle docenti formatrici   
        del Corso Italiano L2-Progetto BPM 
        Prof.ssa Ilaria Aglione 
        Prof.ssa Sara Ensoli 

Prof.ssa Paola Martinelli 
 
Ai docenti, 
alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi 1A, 1AFM, 1AME, 1AMM, 1APA, 
1APE, 1ASP, 1B, 1D, 1E, 1G, 1H, 1I,  
2AIM, 2AME, 2APE, 2APM,  
2BIF, 2DEE, 2HTM, 3AEL, 3AIF, 4APM, 4ATU 

 
        Al personale ATA 
 
        Alla DSGA 
 

p.c. Allo Staff di direzione 
  

  
 
Oggetto: Corso Italiano L2-Progetto BPM 
 

Con la presente, si comunica alle SS.VV. che, a partire da mercoledì 8 marzo 2023, 

avranno inizio i CORSI DI ITALIANO L2 in collaborazione con Banco BPM.  

I corsi sono rivolti alle studentesse e agli studenti stranieri dei tre plessi scolastici (“G. Ferra-

ris”, “G. Marconi”, “F. Severi”) segnalati alla referente Intercultura dai docenti coordinatori di classe. 

I suddetti corsi si svolgeranno in ORARIO MATTUTINO: le studentesse e gli studenti si 

recheranno insieme al docente formatore presso un'aula fuori dalla propria classe, rimanendo nel 

plesso di appartenenza e saranno segnati con la dicitura “Fuori classe” sul Registro elettronico.  

Al termine del corso, il docente formatore redigerà una tabella valutativa del livello linguistico 

raggiunto: la stessa, potrà essere allegata al PdP per BES linguistico (se presente). 

 

In allegato: 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.eu
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno
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- Tabella nominativi studenti destinatari e classi  

- Calendari delle lezioni e nominativi dei docenti formatori 

 

Relativamente a questa iniziativa si specifica che la prof.ssa Ilaria Aglione è responsabile della 

raccolta di materiale fotografico e informativo da trasmettere alla prof.ssa Claudia Tognazzi e alla 

Social Media Manager Diletta Paoli. 

 

Si coglie l’occasione per cogliere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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