Scuola estiva di Italiano 2020
(12° edizione)
Ferrara, 8 giugno 2020
Gentili Genitori,
anche quest’anno il Comune di Ferrara, l’Associazione Viale K Onlus e la Coop. Il
Germoglio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Govoni e altri soggetti del territorio, organizzano la
Scuola Estiva di Italiano che propone corsi e laboratori rivolti a bambini e ragazzi da 6 a 16 anni essendo
da poco arrivati in Italia hanno bisogno di potenziare le proprie competenze linguistiche e di un aiuto per
ottenere un maggiore successo scolastico.

La Scuola Estiva di Italiano prevede 6 settimane di attività,
con corsi e laboratori ogni mattina dal lunedì al venerdì,
da lunedì 20 luglio a venerdì 28 agosto 2020
A seguito dell’emergenza COVID-19, le attività della Scuola Estiva di Italiano 2020 adotteranno la normativa
ed i protocolli sanitari vigenti per i centri estivi rivolti ai minori e i gruppi saranno composti da massimo 7
alunni delle scuole primarie e massimo 10 alunni delle scuole secondarie.
In caso di un numero di domande di iscrizione superiore alle capacità di accoglienza, sarà data priorità ai
ragazzi con minori conoscenze della lingua italiana, adeguatamente valutate.
È necessario che i ragazzi abbiano già frequentato almeno il primo anno di scuola nel Paese di origine o in
Italia e che quindi sappiano già leggere e scrivere.
LE ISCRIZIONI alla Scuola Estiva di italiano saranno accolte dal 29 giugno al 10 luglio 2020 presso la Scuola
Leopardi in via G. Boccaccio 4 nei seguenti giorni e orari:



lunedi e mercoledì e venerdi: dalle 9.00 alle 12.00
martedì e giovedi: dalle 14.30 alle 17.30

COSTO: alle famiglie verrà richiesto un contributo per l’acquisto del materiale didattico (libri, fotocopie,
cancelleria) e per l’assicurazione di 20 euro.
INFORMAZIONI: per ogni esigenza informativa potete contattare prima dell’apertura delle iscrizioni:
 l’Ufficio Alunni Stranieri: tel. 0532-752486 o al cell. 333 6445132
(dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedi al venerdi e dalle 14.30 alle 17.00 il martedi e il giovedi)
 Alessia Milazzo (Associazione Viale K) tel.: 380 1579482

