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Oggetto: AVVIO PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE 
 

 Si comunica che, a partire da 
culturale per gli alunni ucraini che sono stati 

Il progetto prevede attualmente lo svolgimento di due incontri di un
martedì e il giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 11.00, presso la sede della scuola primaria 
Cena”. 

Le mediatrici culturali autorizzate allo svolgimento delle lezioni di Italiano L2 son

 Lucia Restante 
 Anna Myronenko 
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SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AVVIO PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE – Lingua Ucraina

 domani 07/04/2022,  prenderà avvio il progetto di mediazione 
culturale per gli alunni ucraini che sono stati iscritti di recente nel nostro istituto.

prevede attualmente lo svolgimento di due incontri di un’ora e mezza ciascuno il 
dalle ore 9.30 alle ore 11.00, presso la sede della scuola primaria 

atrici culturali autorizzate allo svolgimento delle lezioni di Italiano L2 son

LADIRIGENTESCOLASTICA
Prof.ssaFabiolaPagnanelli

(FirmaautografaomessaaisensiArt.3
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Ai Docenti 
Ai Genitori 

 
SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
  

E p. c. al DSGA 
 Al sito WEB  

Ucraina 

prenderà avvio il progetto di mediazione 
nel nostro istituto. 

ora e mezza ciascuno il 
dalle ore 9.30 alle ore 11.00, presso la sede della scuola primaria “G. 

atrici culturali autorizzate allo svolgimento delle lezioni di Italiano L2 sono: 

 

LADIRIGENTESCOLASTICA 
Prof.ssaFabiolaPagnanelli 

(FirmaautografaomessaaisensiArt.3 
DelD.Lgs n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA in caso di assenza 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

IC “PLINIO IL VECCHIO”. CISTERNA DI LATINA (LT) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________ il ______/_____/______Residente a _________________________  

(_____)  Via ______________________ n° _______________________  

Recapiti:   ____________________________ __________________________________________ 

In qualità di genitore/tutore del minore: 

____________________________________________ _, frequentane la classe __________Sez._________  

Della  Scuola:      Infanzia              Primaria                   Secondaria di 1° grado 

 
DICHIARA 

 
 che l’assenza dell’alunno/a dei giorni dal _____________ al _________________ 
 



  NON è stata determinata da malattia (motivi famigliari) 
 
  Che al momento del rientro a scuola l’alunno/a non presenta alcuno dei sintomi riferibili 
a COVID-19 

 

 
 
*Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto 
sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa 
dichiarazione (D.P.R. 445/2000);  
 
 
Lì___________________________  Data __________________ 
 

 
 
 

Il dichiarante _____________________________________ (firma leggibile) 

 


