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Comunicazione n. 51  del  5 /1

 
 
Oggetto :   test per alunni stranieri
 
 
 
      
Si rende noto che è stata portata a termine l’attività di rilevazione degli alunni stranieri 

presenti nelle classi prime e delle loro esigenze linguistiche, ad integrazione dei dati 

raccolti nel precedente anno scolastico in merito agli alunni delle altre 

A seguito di tale rilevazione, sulla base delle indicazioni fornite dai coordinatori di classe, 

verranno organizzati corsi L2 di alfabetizzazione, così come previsto dalle 

l’accoglienza e per l’integrazione degli alunn

in orario antimeridiano, dalla professoressa Rega. 

Il giorno 6 novembre 2018

in via preliminare un test di ingresso somministrato agli alunni stranieri che, come 

segnalato dai coordinatori di classe, necessitano di un intervento di sostegno linguistico. I 

docenti in orario sono pregati di comunicare all

degli studenti interessati, in modo che questi possano svolgere il test in data successiva.

Si invitano, inoltre, i coordinatori delle classi seconde, terze, quarte e quinte del nostro 

Istituto a segnalare alla prof

iscrizione, nel corso del presente anno scolastico, di studenti stranieri di recente 

immigrazione, allo scopo di includerli nei suddetti corsi di alfabetizzazione.
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Agli studenti delle classi sottoindicate

per alunni stranieri  

Si rende noto che è stata portata a termine l’attività di rilevazione degli alunni stranieri 

presenti nelle classi prime e delle loro esigenze linguistiche, ad integrazione dei dati 

raccolti nel precedente anno scolastico in merito agli alunni delle altre 

A seguito di tale rilevazione, sulla base delle indicazioni fornite dai coordinatori di classe, 

verranno organizzati corsi L2 di alfabetizzazione, così come previsto dalle 

l’accoglienza e per l’integrazione degli alunni stranieri del Miur. I corsi saranno condotti, 

in orario antimeridiano, dalla professoressa Rega.  

2018 dalle ore 11:36 alle ore 13:24, in Biblioteca, si svolgerà 

in via preliminare un test di ingresso somministrato agli alunni stranieri che, come 

segnalato dai coordinatori di classe, necessitano di un intervento di sostegno linguistico. I 

docenti in orario sono pregati di comunicare alla professoressa Rega l’eventuale assenza 

degli studenti interessati, in modo che questi possano svolgere il test in data successiva.

Si invitano, inoltre, i coordinatori delle classi seconde, terze, quarte e quinte del nostro 

Istituto a segnalare alla professoressa Vitale o alla professoressa Rega l’eventuale 

iscrizione, nel corso del presente anno scolastico, di studenti stranieri di recente 

immigrazione, allo scopo di includerli nei suddetti corsi di alfabetizzazione.
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                                                                 Ai docenti 
Ai genitori 

delle classi sottoindicate 
Al personale ATA 

 p.c. al DSGA 

Si rende noto che è stata portata a termine l’attività di rilevazione degli alunni stranieri 

presenti nelle classi prime e delle loro esigenze linguistiche, ad integrazione dei dati 

raccolti nel precedente anno scolastico in merito agli alunni delle altre classi dell’istituto. 

A seguito di tale rilevazione, sulla base delle indicazioni fornite dai coordinatori di classe, 

verranno organizzati corsi L2 di alfabetizzazione, così come previsto dalle Linee guida per 

del Miur. I corsi saranno condotti, 

, in Biblioteca, si svolgerà 

in via preliminare un test di ingresso somministrato agli alunni stranieri che, come 

segnalato dai coordinatori di classe, necessitano di un intervento di sostegno linguistico. I 

a professoressa Rega l’eventuale assenza 

degli studenti interessati, in modo che questi possano svolgere il test in data successiva. 

Si invitano, inoltre, i coordinatori delle classi seconde, terze, quarte e quinte del nostro 

essoressa Vitale o alla professoressa Rega l’eventuale 

iscrizione, nel corso del presente anno scolastico, di studenti stranieri di recente 

immigrazione, allo scopo di includerli nei suddetti corsi di alfabetizzazione. 



Si indicano, di seguito, i nominativi degli studenti impegnati nel test: 

 

Zaman Jahangir                         Classe 1AE 

Badame Adam                            Classe 1AE 

Elaydy Kamal    Classe 1AM 

Famied Islam     Classe 1AM 

Botezatu Alexandru Stefan Classe 1BI 

Chen Zheyuan   Classe 1BI 

Ji Junjie    Classe 1BI 

Jin Zhouju    Classe 1BI 

Guaman Cabezas Joselyn             Classe 1BS 

Tong Giorgia    Classe 1Bs 

Cucu Daniel    Classe 1CE  

Neaga Andrei   Classe 1CE 

Alamin Saifur Rahman             Classe 1CM 

Uddin Arman    Classe 1CM 

Santos Paiva Gustavo  Classe 1DM 

Aguilar Karl Wayne M.              Classe 2BM 

Rahman Masud              Classe 2BM 

Dobrolevskyi Vadim   Classe 2 CI 

 
 
 
 
 

                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 


