Con il contributo e la collaborazione di:

12°edizione

ISCRIZIONI

SCUOLA ESTIVA DI ITALIANO 2020
per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni

dal 29 giugno al 10 luglio 2020
presso la Scuola Primaria “G. Leopardi” via Boccaccio
Boccaccio, 4 Ferrara
lunedì, mercoledì e venerdì:: dalle 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì:
dalle 14.300 alle 117.30
A seguito della situazione di emergenza COVID 19 e come da normative
e protocolli vigenti, le classi saranno formate da 7 alunni per le
primarie (tot. max 35 alunni) e 10 alunni per le secondarie (tot. max
20 alunni).
Dopo le iscrizioni verrà elaborata una graduatoria e verranno accolti
con priorità gli alunni di più recente arrivo in Italia e con maggiori
bisogni linguistici.. Alle famiglie sarà data comunicazione della
posizione in graduatoria entro il 15 luglio.

Per informazioni:
Ufficio Alunni Stranieri, Comune di Ferrara
tel. 0532-752486 e Cell.333 6445132 (dalle 9 alle 13, dal lunedi al venerdi)
e-mail: integrazione.alunnistranieri@comune.it

Associazione Viale K o.d.v.
(Coordinatrice Alessia Milazzo)
tel. 3801579482
e-mail: alessia.milazzo@vialek.it

20 luglio - 28 agosto 2020

Corsi per alunni della Scuola primaria

Corsi per alunni della Scuola secondaria

(6 - 10 anni)

(11 - 16 anni)

presso
Scuola primaria G. Leopardi

presso
Scuola primaria G. Leopardi

Ingresso da Via Leopardi 3, Ferrara

Ingresso da Via Boccaccio 4, Ferrara

Lunedì, martedì e mercoledì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Lunedì, martedì e mercoledì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Lezioni di lingua italiana

Lezioni di lingua italiana

Giovedì e venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.00

Giovedì e venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.00

Laboratori creativi di lingua italiana

Laboratori creativi di lingua italiana

__________________________

_____________________________

COSTO ISCRIZIONE: 20 euro per libri e assicurazione.

COSTO ISCRIZIONE: 20 euro per libri e assicurazione.

IMPORTANTE: Verrà adottato uno specifico Protocollo
Organizzativo e Sanitario che prevede norme di accesso e
indicazioni di igiene e pulizia.

IMPORTANTE: Verrà adottato uno specifico Protocollo Organizzativo
e Sanitario che prevede norme di accesso e indicazioni di igiene e
pulizia.

