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Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni della scuola secondaria di I 

Grado – plesso Colonna 

p.c. ai docenti 

Sezione circolari sito web 

  

OGGETTO: CORSO GRATUITO IN PRESENZA ALFABETIZZAZIONE AL TEDESCO PER  

                      ALUNNI CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PLESSO COLONNA  

Si comunica che, nell’ambito delle attività formative finalizzate all’orientamento e al potenziamento 

delle lingue straniere nella scuola secondaria di I Grado,  sarà attivato un corso gratuito di Tedesco in 

presenza, nel plesso della scuola secondaria di Colonna. a cura della prof.ssa Lucia Monti del liceo 

linguistico M.T. Cicerone di Frascati.  

Il progetto consiste in 8 incontri da svolgersi nei mesi di ottobre/novembre/dicembre 2022 e a 

seguire nei mesi di gennaio/febbraio 2023 con lo svolgimento di altre 10 ore ripartite in 5 incontri con gli 

alunni del Liceo Linguistico M.T. Cicerone di Frascati, in modo da permettere agli alunni che hanno 

partecipato al corso, attraverso varie attività on line, di sperimentare quanto appreso in precedenza, di 

confrontarsi con altri compagni e, per le alunne e gli alunni delle classi terze, di acquisire informazioni per 

la scelta della scuola secondaria di II grado che li attende al termine dell’anno scolastico.  

Il corso di lingua si svolgerà principalmente il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 15:00 ad 

eccezione del primo e dell’ultimo incontro della durata di due ore, presso la sede scolastica di 

Colonna e sarà attivato con un numero minimo di 10 alunni.  

Il laboratorio linguistico intende offrire un primo approccio alla lingua tedesca, che potrebbe essere 

importante per l’orientamento dell’indirizzo di studio, ma anche per la conoscenza di una cultura diversa e 

in alcuni casi, come si è già verificato, potrebbe costituire l’inizio di un interesse per una nuova lingua, che 

ha la fama di essere difficile, ma che in realtà richiede lo stesso impegno nello studio che richiedono le 

altre lingue.  

Il corso è totalmente gratuito ma si richiede l’impegno della frequenza costante agli incontri  di 

seguito calendarizzati:  

 

- 27 ottobre (giovedì) ore 14:00 – 16:00 

- 3 novembre ( giovedì) 

- 09 novembre 

- 16 novembre 

- 23 novembre 

- 07 dicembre 

- 14 dicembre 

- 21 dicembre ore 14:00 – 16:00 

 

La prof.ssa Lucia Monti resterà a vostra disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni.  

Le famiglie interessate dovranno inviare entro venerdì 21 ottobre ottobre p.v. una mail di 

adesione al corso all’indirizzo di posta elettronica: lucia.monti@liceocicerone.edu.it specificando 

nell’oggetto della mail: ISCRIZIONE CORSO TEDESCO ISTITUTO DON LORENZO MILANI – 

PLESSO COLONNA 

Distinti saluti. 
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