
 

Circ. n. 109 
Alzano Lombardo, 06/12/2021 

 

 

Ai Docenti di lettere  

Agli Studenti  

Ai Genitori 

delle classi 1A-1B-1E-1F-1H-2G-2S-3G 

e p.c. 

Ai Docenti  

Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

 

 

 

Si comunica che in data  

 

MARTEDI 21 DICEMBRE 2021 

 

inizierà il Corso di potenziamento della lingua italiana tenuto dalla prof.ssa Alessandra Roncalli. 

Obiettivo di tale progetto è supportare gli studenti aventi difficoltà linguistiche, segnalate dai 

docenti nei Consigli di Classe, accompagnandoli durante l’intero anno per poter affrontare con le 

adeguate conoscenze e competenze il percorso scolastico: 

 attraverso il recupero dei contenuti pregressi e/o il riallineamento di gruppi di studenti 

provenienti da classi diverse e/o di origine straniera, 

 rispondendo alle richieste di chiarimenti da parte degli studenti, 

 proponendo esercitazioni mirate che riguarderanno prevalentemente le applicazioni dei 

concetti teorici studiati. 

Tale organizzazione offre la possibilità di affrontare subito le criticità emerse in grammatica italiana 

colmando tempestivamente le lacune pregresse e di consolidare e/o approfondire le 

conoscenze e le competenze. Questo progetto si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della 

didattica e verrà incontro alle esigenze più volte espresse dai genitori di sostenere i ragazzi senza 

ricorrere necessariamente a supporti esterni. 

 

Ai fini dell’attivazione del progetto si chiede ai docenti di lettere e ai coordinatori delle classi 

indicate di comunicare agli studenti segnalati nei consigli di classe l’inizio del corso e il relativo 

calendario. 

Nello specifico si invitano gli studenti coinvolti a partecipare alla riunione informativa che si terrà 

in Aula Magna 

VENERDI 10 DICEMBRE 2021 

dalle ore 14:15 alle ore 15:15 

 

 

 





Di seguito si allega il calendario dei due corsi per i due gruppi di studenti:  

 

GRUPPO A 

 

Giorno Data Orario Classi coinvolte 

Martedì 

21 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 

1A – 1E – 2S – 2G 

11 gennaio 2022 

dalle 14.00 alle 16.00 

25 gennaio 2022 

8 febbraio 2022 

22 febbraio 2022 

8 Marzo 2022 

22 marzo 2022 

5 aprile 2022 

 

 

GRUPPO B 

 

Giorno Data Orario Classi coinvolte 

Martedì 21 dicembre 

dalle 14.30 alle 16.30 1B – 1F – 1H – 3G 
Venerdì 

21 gennaio 2022 

4 febbraio 2022 

18 febbraio 2022 

4 marzo 2022 

11 Marzo 2022 

1aprile 2022 

8 aprile 2022 

 

 

La suddivisione dei gruppi potrà essere modificata in relazione al numero e alle esigenze degli 

studenti coinvolti. 

 

Per informazioni, dubbi e chiarimenti la prof.ssa Roncalli rimane a disposizione all’indirizzo mail:  

roncalli.alessandra@liceoamaldi.edu.it 

 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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