Istituto Comprensivo
“Grazie Tavernelle”

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua italiana con certificazione CILS

Insieme L2

azioni integrate di sport, lingua, teatro e
mediazione per la certificazione Lingua Seconda

Percorsi formativi per la diffusione della lingua L2 italiana per alunni stranieri non nati in Italia
POR Marche FSE 2014 -2020 Asse 3 P.d.I 10.1 RA 10.1 Ob. Spec. 10.1 - A.S. 2016/2017 - DDPF 4/IFD del 02/02/2017
Codice corso 203505 (Approvato dalla Regione Marche con DDPF n. 45/IFD del 04/0472017)

La COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. (Capofila) in Associazione Temporanea di Scopo costituita
con Istituto Comprensivo GRAZIE TAVERNELLE” presenta il progetto “INSIEME L2”
FINALITA’
L’iniziativa intende promuovere e facilitare il processo di integrazione nella scuola italiana e nel tessuto
sociale degli alunni stranieri NON NATI IN ITALIA(comunitari ed extracomunitari) e delle loro famiglie,
attraverso percorsi di apprendimento della lingua italiana con certificazione CILS.
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
I corsi si rivolgono a 60 alunni stranieri NON NATI IN ITALIA (comunitari ed extra comunitari), 26 maschi e 34
femmine, di età massima di 16 anni. La partecipazione è GRATUITA.
STRUTTURA PROGETTUALE
Il percorso formativo si compone di 74 ore formative suddivise in 3 moduli didattici di 32, 22 e 12 ore e 8
ore di esame finale utili al conseguimento della certificazione linguistica. Le ore formative si svolgono in
aula. Il progetto prevede 4 classi di 15 alunni da attivare negli Istituti nella città di Ancona: I.C. Posatora
Piano Archi; I.C. “Cittadella Centro”; I.C. Novelli Natalucci.
SEDE DEI PERCORSI FORMATIVI
I corsi si svolgeranno nelle sedi dell’ I.C. Posatora Piano Archi;
Natalucci.

I.C. “Cittadella Centro”; I.C. Novelli

MODALITA’ E SCADENZE DELL’ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione, in carta semplice e senza autentica della firma, dovrà essere consegnato alla
segreteria di riferimento, entro e non oltre il 28 settembre 2017 ed è disponibile nelle segreterie degli IC
aderenti e nelle sedi e siti web dei soggetti promotori:

COOSS MARCHE ONLUS scpa: www.cooss.it - e.mail: s.sartini@cooss.marche.it per gli allievi degli
istituti scolastici;

IC GRAZIE TAVERNELLE: www.grazietavernelle.it - e.mail: anic82000a@istruzione.it
CERTIFICAZIONE RILASCIATA ALLA FINE DEL PERCORSO FORMATIVO
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione agli allievi che abbiano frequentato
almeno il 75% di ore di presenza. La certificazione CILS rilasciata dall’Università degli Stranieri di Siena si
ottiene previo superamento dell’esame finale.
INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ad uno dei recapiti di seguito indicati:

COOSS MARCHE ONLUS scpa, Via Saffi n. 4 – Ancona tel. 071501031 - fax 07150103206

IC GRAZIE TAVERNELLE, Via Verga n. 2 - Ancona tel. 071/885208 - fax 071/884019
Ancona, 4 settembre 2017
COOSS MARCHE ONLUS scpa
Il Presidente
Amedeo Duranti

