LA SCUOLA

I VOLONTARI

La scuola è nata per iniziativa di alcuni
insegnanti che hanno raccolto l’esigenza di
COMUNICARE degli immigrati stranieri e hanno
cercato di rispondere alla richiesta di
conoscenza e accoglienza ponendo le loro
competenze ed esperienze professionali al
servizio degli stranieri.

ETA’:

1. Anno di fondazione: 1996

REQUISITI:

2. Obiettivo finale: contribuire a creare una
società serena e solidale, nel rispetto di ogni
persona.
3. Obiettivo specifico: accogliere le
persone straniere attraverso l’insegnamento
della lingua italiana.
4. Materiali: libri di testo strutturati di lingua
italiana per stranieri, dizionari illustrati,
schede linguistiche, programmi specifici per
l’insegnamento dell’italiano.
5. Luoghi:
Il Centro, via Conciliazione 15

corsi per adulti | martedì e giovedì h. 20:45-22:15
Oratorio B.V.I., via Pozzo Antico 25

dai 16 anni (triennio scuola superiore)

in base alla disponibilità
6. Responsabili:
Adele Brugora
Franco Blancato



Insegnare la lingua italiana parlata e scritta
ad adulti stranieri



Aiutare bambini e ragazzi stranieri nello
svolgimento dei compiti



Aiutare bambini e ragazzi stranieri
nell’inserimento a scuola attraverso la
facilitazione linguistica



Facilitare la partecipazione alle lezioni con
un servizio di baby-sitter per i bambini delle
mamme iscritte ai corsi



Far conoscere la cultura italiana, le leggi, gli
usi e i costumi agli immigrati stranieri



Favorire la costruzione di legami sociali
positivi



Dialogare con gli stranieri



Favorire l’integrazione degli immigrati
informandoli e orientandoli ai servizi
presenti sul territorio

in avanti

Conoscenza sicura della lingua italiana e delle
sue strutture
Disponibilità
Costanza
Desiderio di conoscere altre culture
Atteggiamento di dialogo
Pazienza
Fantasia

corsi per sole donne e aiuto nei compiti a ragazze/i,
martedì e venerdì h 14:45-16:15
Scuole dell’obbligo che fanno richiesta di
operatori volontari

LE ATTIVITA’

TEMPI:
Impegno minimo richiesto
h. 2,00 settimanali

SCUOLA DI
ITALIANO
PER STRANIERI

Scuola di
Italiano
per stranieri
IL CENTRO
Via Conciliazione,15 DESIO
Tel. 0362/624280

Contatti:
Tel.: 338.6086679
Mail: scuola.italiano.desio@gmail.com

