
 

 

CORSO GRATUITO 
DI ITALIANO  

PER STRANIERI 
DAL 30 OTTOBRE 2012 

Italian Course for foreigners 
Italienisch fuer auslander  

Italien pour étrangers  
Ιταλικά για ξένους  
Tečaji italijanš čine  

КУРСЫ  
Kursevi italijanskog  

Vyučovanie  
Italiano para estrangeros  
Kursy języka włoskiego 

Курсове по италиански  

课程名称:普通意大利语 

 
Per iscrizioni 

Telefonare al 342 0297624 
Entro il 30 ottobre 2012 

Per informazioni 
assincontrarci@gmail.com 

www.incontrarci.org  
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Il corso di italiano dell’associazione Incontrarci  
si rivolge a migranti. 

 
Le lezioni si svolgeranno in gruppi di massimo  

8-10 partecipanti,  
 

quando: tutti i martedì , dalle 14 alle 19 
dove: Riviera Paleocapa n.98 ,  sala Ex-Dazio 

 
Per iscrizioni chiamare entro il 30 ottobre 2012 

I° incontro: 30 ottobre 2012, dalle 15 alle 17 
 

I partecipanti verranno divisi per livelli  
(da principianti ad avanzati). 

 
 

Sono previste anche sessioni di conversazione e 
conoscenza con volontari italiani; visite della città e 

dei luoghi storici e istituzionali e altri momenti di 
conoscenza del territorio e della cultura italiana;  

serate di socializzazione in alcune associazioni che si 
occupano di multiculturalità. 
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