
Settore Istruzione

Servizio Offerta Educativa e Promozione Successo Formativo

Nome del Genitore:

Io sottoscritto  

padre    madre  di:

Nome dello studente:

Nazionalità:

Nato a:   Data di nascita:

In Italia da:  

Residente a  via 

Iscritto alla Scuola  classe 

Telefono della famiglia 

Chiedo di iscrivere mio figlio/a alle attività di facilitazione linguistica che si terranno 
presso il Centro Civico di via Lecco 12 dal 1° al 29 luglio 2016.

Data                                    Firma 

Io sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali,
nelle modalità previste dalla legge stessa.

Firma 
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA FACILITAZIONE LINGUISTICA ESTIVA

mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it


I laboratori di facilitazione linguistica sono corsi di lingua e cultura 
italiana per  studenti stranieri che frequentano le scuole medie e 
superiori.

I laboratori servono per capire e  parlare meglio l'italiano, per 
imparare a leggere da soli i libri di scuola, per spiegare agli altri 
quello che sappiamo e quello che vorremmo sapere e fare. 

I corsi si svolgono presso il Centro Civico di via Lecco 12 a Monza.
 

Calendario:

Studenti delle scuole secondarie di I°grado (Scuole medie):

Dal 4 luglio al 27 luglio 2016

Lunedì e Mercoledì

1°gruppo dalle 8,30 alle 10,30

2°gruppo dalle 11,00 alle 13,00

I 2 gruppi verranno formati il giorno 1 luglio dalle 8,30 alle 10,30 secondo la conoscenza
della lingua italiana. 

Studenti delle scuole secondarie di II°grado (Scuole superiori)

Dal 5 luglio al 28 luglio 2016

Martedì e Giovedì

1°gruppo dalle 8,30 alle 10,30

2°gruppo dalle 11,00 alle 13,00

I 2 gruppi verranno formati il giorno 1 luglio dalle 10,30 alle 12,30 secondo la 
conoscenza della lingua italiana. 

Iscrizione entro il 24 giugno 2016 in uno dei seguenti modi:

consegnando questa scheda alla segreteria della scuola dello studente;►

oppure  inviando questa scheda per email a mvarin@comune.monza.it ;►

oppure consegnandola personalmente al Servizio Offerta Educativa - Via Annoni 14, ►
Monza (Orario di ufficio: dal lunedì al  giovedì 8.30/12.30 e 13.00/16.30 il venerdì 
8,00/12,00 tel. 039.2359071).

In collaborazione con:
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