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AI COORDINATORI
ALLE FAMIGLIE DI ALUNNI STRANIERI

AGLI ALUNNI STRANIERI
AI DOCENTI CON ALUNNI STRANIERI

AGLI ATTI

OGGETTO: SOLLECITO ISCRIZIONI CORSI ESTIVI CESTIM ITALIANO L2

Gentili insegnanti,
vorrei sollecitare le iscrizioni al corso estivo del CESTIM, con il sostegno finanziario della Fondazione San 
Zeno, 
I Corsi Estivi Cestim 2020 si terranno necessariamente a distanza, con la modalità della videolezione, 
nel mese di luglio e avranno le seguenti caratteristiche:
- si svolgeranno da lunedì 6 a venerdì 31 luglio, 4 giorni a settimana (lunedì, martedì,    giovedì e venerdì)
dalle 9.30 alle 11.30. Complessivamente gli studenti saranno impegnati 4 settimane per un totale di 32 ore 
di attività didattica; 
- consisteranno in attività linguistiche condotte con modalità laboratoriale;
 
-  verranno composte classi di 8 - 10 studenti omogenei per livello di competenza linguistica;
 
- accoglieremo iscrizioni solo di studenti che necessitano di supporto per l'italiano di base (livelli pre A1 - 
A1 - A2 del QCER)
 
- verrà richiesto un contributo volontario di euro 20 per famiglia (il contributo non verrà richiesto a 
famiglie segnalate dalla scuola per difficoltà economiche).

  
La pre-iscrizione verrà effettuata direttamente dalle famiglie compilando questo modulo online entro 
il 7 giugno, MA E’ ATTUALMENTE PROROGATA PREVIA COMPILAZIONE DEI MODULI:

MODULO PRE-ISCRIZIONE CORSO ESTIVO CESTIM LUGLIO 2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF7P9GbLb_fVFwIdvc4PYlJJmjbuyDDEpIw8tlklbVW47aA/
viewform

REGISTRATION FORM CESTIM ITALIAN COURSE JULY 2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScgrAzxkjG7aI2hG_ndzmq_qTNSMx98l2dxvRnuojkKu9gkJA/viewform

https://forms.gle/UTo7ePTuarQ6bspbA
https://forms.gle/Lz3YyorFFxumHS3g8
http://www.capellinisauro.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/PON.jpg


Alle scuole chiediamo di fare avere il prima possibile la scheda informativa in allegato alle famiglie 
degli studenti figli di immigrati che abbiano le caratteristiche sopra descritte.

Il Cestim invierà a tutte le famiglie interessate e all'insegnante FS Intercultura della scuola frequentata una 
risposta positiva o negativa. 

I COORDINATORI SONO PREGATI DI INVIARE ALLE PROF.SSE GIULIARI O BELLORIO 
NOMINATIVI E CLASSI DEGLI STUDENTI CHE INTENDONO ADERIRE.
 
 
Il Cestim accoglierà fino ad un massimo di 50 iscrizioni (5 classi). Nel caso in cui le pre-iscrizioni 
fossero in numero superiore verrà considerato l'ordine di arrivo.

Si allegano alla presente le traduzioni aggiornate in varie lingue.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Le referenti Intercultura                                                                   La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lara Giuliari                                                                       Prof.ssa Sara Agostini
Prof.ssa Gabriella Bellorio


