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Verona, 02/05/2022          Circ. 620 
 

                                                                                                                               Alla cortese attenzione 

DELLE FAMIGLIE 

 e DEGLI ALUNNI 
 

 

Oggetto: Proposta Corso estivo CESTIM per imparare e/o migliorare di lingua 

italiana 

 

Si comunica che anche quest’anno il CESTIM organizza il corso di italiano L2 per gli alunni che non 

sono di madre lingua italiana.  

A chi è rivolto? 

Agli studenti e studentesse che hanno un livello di italiano A1 - A2 -B1, cioè sono arrivati da poco 

in Italia, devono ancora imparare la lingua della comunicazione, oppure sono in Italia da due o tre 

anni, ma non sono ancora in grado di studiare da soli sui libri di testo scolastici, o semplicemente 

vogliono tenersi in allenamento per migliorare. 

 

Alcune informazioni sul corso. 

QUANDO? Dal 1° luglio al 29 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00 

DOVE? In una scuola nel Comune di Verona città, che verrà indicata. 

COSTO? Per tutte le 63 ore del corso si chiede alla famiglia 30:00 euro da consegnare il primo 

giorno.  

I genitori, nel modulo di Pre-iscrizione, possono iscrivere più figli che stanno frequentando le 

scuole superiori (Secondaria di 2°) o la 3^ media (Secondaria di 1°). 

Il modulo allegato alla circolare si può anche richiedere al proprio insegnante di italiano o al Prof. 

D’Orsi in Succursale e alla Prof.ssa Cadei in Sede. 

La scadenza è il 10 maggio. 

Se conoscete alunni che possono essere interessati consigliate loro di iscriversi al corso. 

 

I Responsabili del Progetto 

Prof. ssa Cadei F. 

Prof. D’Orsi M. 

                                                 La Dirigente Scolastica 
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