Perché ti interessa fare un corso di italiano?
……………………………………………………………………………………….…….
………..……………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..………….……….
Hai bisogno di un certificato di lingua italiana?
□ si
□ no

se SI per:
□ permesso di soggiorno CE illimitato

□ motivi di lavoro
□ altro …..…………………………………………………………..….…………...
……………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………...……………..….

Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs
30.06.2003, n. 196 e succ. mod.
Il trattamento dei dati personali viene attuato nel pieno
rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, dalle Acli
provinciali di Treviso. Il trattamento dei dati, di cui viene
garantita la massima riservatezza, è effettuato per finalità di gestione amministrativa dei corsi. Autorizzo al
trattamento dei dati.
Data

……….…………………………………………………………..……….

Firma

…………………………………………………….………..…………...

CORSO DI ITALIANO
PER DONNE STRANIERE
Italian language courses for foreigners
Curso de idioma italiano para extranjeros
Curso de língua ialiana para estrangeiros

Cours de langue italienne pour les étrangers

PER INFORMAZIONI
ACLI PROVINCIALI DI TREVISO
Viale della Repubblica 193/a - Treviso
tel. 0422 56340 treviso@acli.it
www.aclitreviso.it

PRESENTAZIONE

L

e Acli provinciali di Treviso, in collaborazione con il comune di San Polo di Piave,
organizzano un percorso breve di alfabetizzazione e consolidamento linguistico della
lingua italiana.

Sede: San Polo di Piave, spazi della Biblioteca
Comunale, via Papa Luciani 18

Normativa Covid:: per accedere al corso non è necessario il Green Pass. Sono da osservare le misure
anticovid: uso della mascherina, igienizzazione delle
mani all’ingresso e distanza di sicurezza. Al primo
incontro verrà consegnato il materiale didattico da
ritenersi ad uso strettamente personale.

Durante il corso sarà possibile:
individuare il proprio livello conoscitivo;
consolidare la conoscenza della lingua
italiana;
esercitarsi nel dialogo e conoscere come
funzionano i servizi del territorio;

Il corso è interamente gratuito. E’ richiesto un contributo a copertura della tessera Acli di 20 euro, che
permette di accedere con apposita scontistica ai servizi di Caf e Patronato o con accesso privilegiato.

Informarsi su come approcciare il mondo
della scuola.

COME ISCRIVERSI
DETTAGLI DEL CORSO
Durata : 10 lezioni curricolari di 2 ore
ciascuna 1 volta alla settimana., il mercoledi mattina.
Nel primo incontro sarà individuato il
livello linguistico delle partecipanti.
INIZIO MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE
ORE 9.00-11.00
Pausa natalizia (le lezioni sono sospese il
29 dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022)

1.

Inviare via mail a comunicazione.treviso@acli.it il modulo di iscrizione compilato e firmato (eventualmente si
può scrivere una mail con tutti i dati richiesti nel modulo
anche senza allegarlo direttamente),

2.

In alternativa, può essere consegnato direttamente
all’assistente sociale del Comune di San Polo di Piave.

PER INFORMAZIONI
ACLI PROVINCIALI DI TREVISO
Viale della Repubblica 193/a - Treviso
tel. 0422 56340 treviso@acli.it

MODULO PREISCRIZIONE
Cognome ………………………………………….…………………..……..……….
Nome ……………………………………………….…………………..……………....
Nato a …………………………………..……....…… Il ……..….……………….…
C.F. ..……………..………………………………………..………………....………....
Cittadinanza ………...………………………………………...…………….….….

Residente in via ……………..…………...……………………..……..………...
Comune ………………………………………..……. Provincia ……….……..
Telefono …………………..………. Mail ……………………….………...………
Da quanti anni/mesi sei in Italia?
…………………………………………………………………………………………….…
…….…...………………………………………………………………………...…………
…….…...………………………………………………………………………...…………

Conosci l’italiano?
□ no
□ poco
□ si, abbastanza
□ si, bene
□ benissimo
Come lo hai imparato?
□ da solo
□ a stare in Italia parlando con gli italiani
□ frequentando un corso di italiano
□ altro
………….………………………………………………………………………...…………
…….…...………………………………………………………………………...…….…...
………………………………………………………………………...……………………..

