COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTONE TICINO

Corsi d’integrazione e di socializzazione in lingua italiana per adulti
il Municipio di Caslano organizza, tramite l’Istituto scolastico, con la collaborazione della
scuola di lingue “Academia-Ticino” e con il sostegno del Servizio per l’integrazione degli
stranieri, i seguenti corsi d’integrazione e di lingua italiana per adulti non italofoni:
A PRINCIPIANTI
e
B INIZIATI
CORSO A PRINCIPIANTI
Partecipanti:

Tutti gli adulti, donna o uomo, che non parlano italiano.

Scopo del corso:

Aiutare ad inserirsi nel Comune e nella vita quotidiana, imparando
le semplici regole della lingua italiana.

Durata:

1 pomeriggio informativo e 9 lezioni dalle 13.30 alle 15.00
tutti i giovedì dal 14 marzo al 23 maggio 2019.

Luogo:

Aula multiuso - scuola elementare - Via Baragia 34 a Caslano.

Costo:

Fr. 100.-- residenti a Caslano
Fr. 120.-- per i non residenti a Caslano

Contatto:

dir. Raffaele Vicari 091 606 35 21.

Momento informativo:

Giovedì 14 marzo 2019, alle 13.30 presso l’aula multiuso della
scuola elementare, a Caslano.

Iscrizione:

Tramite il tagliando d’iscrizione o durante il momento informativo.

Passa parola:

Se conosce persone che potrebbero seguire questo corso di base
le inviti a partecipare al pomeriggio informativo e d’iscrizione.

Caslano, 31 gennaio 2019

Il Municipio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORSO A PRINCIPIANTI
Tagliando d’iscrizione da spedire o consegnare entro lunedì 18 febbraio 2019 a:
Direzione Istituto scolastico - Via Baragia 34 - 6987 Caslano
Nome e Cognome:
Indirizzo:

Numero di telefono:

Lingua parlata:

COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTONE TICINO

Corsi d’integrazione e di socializzazione in lingua italiana per adulti
CORSO B INIZIATI
Partecipanti:

Tutti gli adulti, donna o uomo, che parlano e comprendono un po’
l’italiano o che hanno partecipato al corso principianti dello scorso
anno.

Scopo del corso:

Migliorare le nozioni elementari di lingua italiana, imparando
regole più complesse.

Durata:

1 pomeriggio informativo e 9 lezioni dalle 15.15 alle 16.45
tutti i giovedì dal 14 marzo al 23 maggio 2019.

Luogo:

Aula multiuso - scuola elementare - Via Baragia 34 a Caslano.

Costo:

Fr. 100.-- residenti a Caslano
Fr. 120.-- per i non residenti a Caslano

Contatto:

dir. Raffaele Vicari 091 606 35 21.

Momento informativo:

Giovedì 14 marzo 2019, alle 15.15 presso l’aula multiuso della
scuola elementare, a Caslano.

Iscrizione:

Tramite il tagliando d’iscrizione o durante il momento informativo.

Passa parola:

Se conosce persone che potrebbero seguire questo corso di
approfondimento le inviti a partecipare al pomeriggio informativo e
d’iscrizione.

Caslano, 31 gennaio 2019

Il Municipio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORSO B INIZIATI
Tagliando d’iscrizione da spedire o consegnare entro lunedì lunedì 18 febbraio 2019 a:
Direzione Istituto scolastico - Via Baragia 34 - 6987 Caslano
Nome e Cognome:
Indirizzo:

Numero di telefono:

Lingua parlata:

