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Oggetto: II Incontro Commissione Intercultura

 
Le suddette insegnanti sono convocate
presso la scuola secondaria di Sorbolo con il seguente o.d.g.:

1) analisi delle attività svolte nei 
italofoni (laboratori italiano L2, ore alternative alla 
mediatori). Si chiede ai referenti, che abbiano avuto nei loro plessi la presenza  della 
facilitatrice e/o della mediatrice, di portare all’incontro il conteggio delle ore fatte e i 
nominativi degli alunni coinvolti.

2) riflessioni sugli eventuali problem
prossimo anno. 

3) osservazioni sulla Formazione proposta ai docenti

4) varie ed eventuali 
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                                             Sorbolo, 

 

                                                          Ai referenti di Plesso per l’intercultura 
         

                                                                  Sorrenti Marina (Secondaria di Mezzani)
                                                                   Galano Maria Rosaria (Primaria di Mezzani)                                                                                                   
                                                                                   Poli Michela (Primaria di Sorbolo)                  

                                                                                  Magnani L. (Secondaria di  Sorbolo)                                                                                          
                                                                                    Elena Salsi (Infanzia di Sorbolo)  

                                                Sguazzo Daniela (Secondaria di Mezzani)                                                               
                                                                                           e p.c. alla D.

                                                                                                                        

Oggetto: II Incontro Commissione Intercultura 

Le suddette insegnanti sono convocate giovedì 23 maggio 2019
presso la scuola secondaria di Sorbolo con il seguente o.d.g.: 

nalisi delle attività svolte nei diversi plessi e degli interventi fatti sugli alunni non 
no L2, ore alternative alla religione cattolica, compresenze,

Si chiede ai referenti, che abbiano avuto nei loro plessi la presenza  della 
facilitatrice e/o della mediatrice, di portare all’incontro il conteggio delle ore fatte e i 
nominativi degli alunni coinvolti. 

sugli eventuali problemi emersi in corso d’anno e proposte per il 

sulla Formazione proposta ai docenti 

                                                                     Cordiali saluti 

                              Lauretta Magnani                    

                                                                     ( F.S. Intercultura)                

 

Fax 0521/698179 

pric81400t@pec.istruzione.it 

Sorbolo, 13 maggio 2019  

Ai referenti di Plesso per l’intercultura  

(Secondaria di Mezzani)                                                              
(Primaria di Mezzani)                                                                                                   

Poli Michela (Primaria di Sorbolo)                                                           
Magnani L. (Secondaria di  Sorbolo)                                                                                          

Elena Salsi (Infanzia di Sorbolo)   
Sguazzo Daniela (Secondaria di Mezzani)                                                               

e p.c. alla D.S Elena Conforti  
                                                                                                                        

 

giovedì 23 maggio 2019  alle ore 16,00 

e degli interventi fatti sugli alunni non 
religione cattolica, compresenze, 

Si chiede ai referenti, che abbiano avuto nei loro plessi la presenza  della 
facilitatrice e/o della mediatrice, di portare all’incontro il conteggio delle ore fatte e i 

i emersi in corso d’anno e proposte per il 

Lauretta Magnani                     

( F.S. Intercultura)                 


