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Prot. (vedi timbratura in alto)     Vedelago,  1 marzo 2022  
 

Alle famiglie degli alunni  
dell’Istituto Comprensivo di Vedelago 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 
Progetto “Integri@moci”. MODULI 5 e 6: ITALIANO PER MAMME STRANIERE. 
 

Gentili genitori, l’Istituto Comprensivo di Vedelago, ha aderito al Programma Operativo Nazionale 
(PON) promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e finanziato dal Fondo Sociale Europeo e ha ottenuto 
l’autorizzazione e il finanziamento del Progetto PON FSE “Per la scuola, Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento” 2014-2020 – Realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Progetto 
“Integri@moci”.  
Tale progetto prevede l’attuazione di attività (Moduli) rivolti agli alunni e alle loro famiglie in orario 
extrascolastico. 
Di seguito la descrizione dei moduli 5 e 6 del Progetto: 
 

MODULI 5 e 6 

Titolo ITALIANO PER MAMME STRANIERE  

Tipo Modulo PERCORSI PER GENITORI E FAMIGLIE 

Durata (ore) 30 ore  

Sede SCUOLA PRIMARIA DI VEDELAGO/VEDELAGO SUD 

Descrizione modulo 
(finalità, obiettivi generali, 
obiettivi specifici) 

I moduli propongono corsi di italiano per le mamme degli alunni stranieri. 
L’obiettivo è quello di aiutare ad esprimersi in lingua italiana, a scrivere 
usando la lingua in maniera formale, a capire un testo scritto. Il risultato 
atteso è quello di un inserimento più partecipato e consapevole nel 
rapporto tra scuola e famiglia.   

Destinatari Mamme degli alunni stranieri 

N. massimo partecipanti 50 

Figure professionali 
coinvolte  

n. 2 esperti Mazzoccato Mara – Zilio Paola 

N. 2 tutor Biliato Donatella – Conte Anna  

n.2 figure aggiuntive Gemin Katia – Varo Ilaria 
 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano indicativamente di lunedì e martedì con inizio nel mese di aprile 
2022 secondo un calendario che sarà successivamente comunicato.   
 

Le mamme interessate sono invitate a compilare e consegnare entro venerdì 11 marzo 2022 l’allegato modello 
di richiesta di partecipazione ai Moduli 5 e 6 “Italiano per mamme straniere” ai docenti delle classi dei propri 
figli.  
Le corsiste si impegnano a garantire la regolare e costante partecipazione al percorso formativo che è gratuito. 
Si informa che, durante le ore di attività, sarà attivo un servizio di accoglienza e sorveglianza per i figli minori 
delle corsiste. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alle docenti dei propri figli presso la scuola da loro frequentata.  
 
Cordiali saluti.   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Monica Facchini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Allegato n. 1 

                                                                                                
 

Alla Dirigente Scolastica            
           Istituto Comprensivo di Vedelago 

 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione ai moduli 5 e 6 “Italiano per mamme straniere”. 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Realizzazione di progetti di inclusione sociale e 
integrazione. Progetto “Integri@moci”. MODULI 5 e 6: ITALIANO PER MAMME STRANIERE  
 
La sottoscritta  _________________________________ nata a _____________________________ 

il ____________________________residente __________________________________________ 

In via__________________________________n._________CAP___________Provincia__________ 

Tel____________________ Cell ___________________email______________________________ 

Madre di ______________________________scuola ______________________classe__________ 

 

CHIEDE  

di essere iscritta ai Moduli Formativi “Italiano per mamme straniere”. 
 
La sottoscritta si impegna a frequentare con continuità le attività del Modulo formativo. 
 
 

Si allega documento di identità. 

 

Data__________________________                                    Firma_____________________________ 
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