
 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

Oggetto: avvio laboratori di potenziamento della Lingua Italiana - Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I grado - 

 

Gentili genitori, dopo un confronto con i docenti della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 

grado, sulle competenze specifiche della Lingua Italiana da parte degli alunni (lettura e comprensione 

di testi più o meno complessi, capacità espositiva, capacità di fare inferenze ecc…) sono a 

comunicarVi l’opportunità offertaci anche quest’anno dall’Associazione “Più Culture”, che da anni 

collabora con il nostro Istituto,  di partecipare a laboratori di potenziamento della lingua italiana 

pomeridiani gratuiti, attivati mediante l’utilizzo della G Suite del nostro Istituto.  

L’Associazione prevede la formazione di gruppi di massimo 3 alunni per ciascun operatore (che si 

collegheranno in una riunione Meet accedendo ad un semplice link, così come avviene per i colloqui) 

due volte a settimana per un’ora di lezione ciascuna.  

La frequenza a tali laboratori è vivamente raccomandata al fine di ridurre e/o prevenire eventuali 

difficoltà nello studio derivanti da un incremento progressivo del lessico specifico delle diverse 

discipline. 

 

Per le adesioni scrivere a 

benedetta.maggiori@icpiazzawinckelmann.edu.it (alunni scuola Primaria) 

marialuisa.daponte@icpiazzawinckelmann.edu.it (alunni Scuola Secondaria di I grado) 

 

Cordiali saluti. 

 

Dear parents 

we would like to inform you about the possibility for your children to attend free extra curricular 

Italian classes, held by Più Culture, an Association that has been working in our school for many 

years. 

The classes will be online, on the G Suite platform,  twice a week,  for one hour, in the afternoon. The 

Association operators will teach groups of up to three students each lesson. Students will have to 

connect to Meet through a simple link (in the same way as parent/teacher afternoon meetings). 

We strongly recommend to attend these classes in order to improve comprehension competences and 

communication skills in Italian, and to reduce any possible difficulties in understanding the 

increasingly complex vocabulary of each subject.  

 

For subscriptions write to 

benedetta.maggiori@icpiazzawinckelmann.edu.it   Primary school 

marialuisa.daponte@icpiazzawinckelmann.edu.it    Middle school 
 

Best regards, 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
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