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Milano, 14 ottobre 2021  
Circ. n.049 
 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

Sede 
Sede associata 

 
Oggetto: Corsi L2  
 
 
Con la presente si comunica che i corsi di ITALIANO L2 quest’anno inizieranno martedì 26 
ottobre e si svolgeranno al pomeriggio nelle rispettive sedi. I docenti di riferimento sono 
la prof.ssa Padula per la sede centrale Maxwell e il prof. Montanaro per la sede distaccata 
Settembrini.  
 
Di seguito si elencano i partecipanti al corso, il giorno e l’ora. 
 
MAXWELL 
ogni martedì a partire dal 26 ottobre dalle 14:30 alle 16:00 
 

NOME CLASSE 

---------------------------------------------- 1AM 

----------------------------------------------------------------- 1BR 

--------------------------------------------------- 1DLS 

---------------------------------------------------------  
1CLS 

---------------------------------------------------------- 1AO 

--------------------------------------------------- 1CR 

-------------------------------------------------------------  
1CM 

---------------------------------------------------------- 2CLS 

----------------------------------------------- 2DLS 

------------------------------------------------------- 2DR 

 
SETTEMBRINI 
ogni martedì a partire dal 26 ottobre dalle 14:30 alle 16:00 

NOME CLASSE 

-------------------------------------------------------  
1BMA 

---------------------------------------------------------  

http://www.maxwell.edu.it/
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Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 

 
 

1CMA 

--------------------------------------------------------------------  
1DMA 
 

------------------------------------------------------------------  
2AMA 

---------------------------------------------- 2BMA 
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