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Verona, 04/05/2021                            Circ. 566                

 Alle Famiglie e agli Studenti 

di Cittadinanza non italiana  

Ai Docenti 

Oggetto: Iscrizione ai corsi estivi di Italiano L2 - Cestim 

Si comunica che anche quest’estate il CESTIM organizza corsi estivi per migliorare la conoscenza 

della lingua italiana a sostegno dello studio. 

Si invitano le famiglie e gli studenti di cittadinanza non italiana a iscriversi ai corsi estivi e cogliere 

questa grande opportunità per affrontare il prossimo anno scolastico con più sicurezza.  

In particolare si consiglia l’iscrizione a quegli studenti e studentesse che già quest’anno hanno 

iniziato un percorso durante i mesi di scuola, sarebbe un peccato interrompere. 

I corsi sono di tue tipologie: 

in PRESENZA (ore 74) dal 5 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00 presso 

l'Istituto Fermi in Piazzale Guardini 3, a Verona. Possono iscriversi gli studenti che non hanno 

ancora raggiunto un pieno livello B2 della lingua italiana. 

 Link per l'iscrizione in presenza: MODULO ISCRIZIONE CORSO IN PRESENZA 

 

a DISTANZA (ore 32 – 2h al giorno per 16 giorni) nel mese di luglio. Possono fare richiesta gli 

studenti che abitano in provincia impossibilitati per vari motivi a raggiungere la sede del corso in 

presenza 

I corsi a distanza sono destinati esclusivamente a studenti: 
- nati all'estero; 

- con competenze linguistiche di base (inferiori all'A2) 

 Link per l'iscrizione a distanza: MODULO ISCRIZIONE CORSO A DISTANZA 

La scadenza per l’iscrizione è il 31 maggio.  

In allegato le schede con le informazioni  

Confidando nella collaborazione di tutti 

                                                                                              Cordiali saluti 

Responsabili del Progetto 

Prof.ssa Fausta Cadei                                                                     La Dirigente Scolastica    

Prof. Mauro D’Orsi                                                                        Prof.ssa Sara Agostini           
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