
 

Con il sostegno di 

 

CORSI ESTIVI CESTIM 2020 ONLINE 

32 ore di corso 

per studenti di Istituti Superiori 
che devono imparare la lingua italiana 

 

QUANDO 

da lunedì 6 a venerdì 31 luglio 

IN QUALI GIORNI  

4 giorni a settimana: lunedì, martedì, giovedì e venerdì (totale: 32 ore di corso) 

A CHE ORA 

dalle 9.30 alle 11.30 

COME 

con video lezioni (su piattaforma Meet) 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

€ 20 a famiglia 

 

Il Cestim e la scuola propongono un corso estivo di italiano di 32 ore con la modalità della video 
lezione. Il Corso Estivo Cestim è una preziosa opportunità per tenere in esercizio la lingua italiana 

durante le vacanze estive.  

Gli insegnanti Cestim sono giovani laureati formati per l’insegnamento della lingua italiana. 
Durante il corso, gli studenti svolgeranno esercitazioni linguistiche per migliorare la lingua orale 
e scritta. Gli studenti sono divisi in base al livello linguistico in gruppi formati da 8-10 studenti.  
 
COSA SERVE PER PARTECIPARE ALLE VIDEO-LEZIONI 
 

1) Avere un PC, un Tablet o un' altro dispositivo dotato di videocamera e microfono.  

2) Disporre di connessione internet 

 
COME ISCRIVERSI 

 
1) Il genitore compila il modulo di pre-iscrizione al corso entro il 7 giugno 

MODULO PRE-ISCRIZIONE CORSO ESTIVO CESTIM 2020  
 
REGISTRATION FORM CESTIM ITALIAN COURSE JULY 2020  
 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU COURS D'ITALIEN CESTIM - JUILLET 2020  
 

2) il Cestim invia a tutte le famiglie che hanno compilato il modulo una risposta positiva o 
negativa entro il 15 giugno; 

3) l’insegnante Cestim contattata tramite SMS le famiglie che hanno ricevuto una risposta 
positiva per comunicare il link per effettuare il test d’ingresso di valutazione del livello 
linguistico. 

 
CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 
I costi dei corsi sono pagati per il 98% da un ente benefico privato, la Fondazione San Zeno.  
Alle famiglie chiediamo un contributo volontario di soli € 20 per contribuire in minima parte 
ai costi del progetto. Il contributo volontario va versato, con le modalità che verranno indicate, 
solo dopo aver ricevuto la conferma dell’iscrizione da parte del Cestim.  

https://forms.gle/Lz3YyorFFxumHS3g8
https://forms.gle/UTo7ePTuarQ6bspbA
https://forms.gle/P262XuSPoGa6iYuW9

