Comune di Bosco Chiesanuova
Assessorato alle Politiche Sociali
Bosco Chiesanuova, 4 settembre 2013
Gentile Cittadino,
L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bosco Chiesanuova, insieme al CLI – Centro PLIDA di
Verona della Società Dante Alighieri e con il patrocinio della Provincia di Verona, organizza, grazie al
contributo del Comune di Bosco Chiesanuova,
“VIVO L’ITALIANO IN LESSINIA. CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA”
Corso di 60 ore (minimo 12 iscritti).
Lezioni 2 volte alla settimana, per 10 settimane.
Orario e giorni: da definire.
Compila il modulo, perché i corsi saranno organizzati in base alle esigenze della maggioranza degli iscritti.
Iscrizioni: 40 euro. La quota comprende: l’iscrizione al CLI, l’assicurazione e i materiali didattici.
Iscrizioni entro il 10 ottobre. Iscrivetevi subito! I posti sono limitati!
Dove: Il primo giorno del corso si svolgerà venerdì 18 ottobre alle 15, al Centro Aperto giovanile, piazza
Maria Giuseppa Scandola, dietro la Chiesa di Bosco. La sede del corso sarà comunicata quel giorno.
Per iscriversi: per prima cosa, fa’ un versamento di 40 euro al CLI CENTRO PLIDA VERONA (per Bollettino
postale Conto Corrente BancoPosta 1008383281, intestato a: CLI Centro PLIDA Verona oppure per Bonifico:
IBAN IT85I0760111700001008383281 (dopo “IT85” c’è la “I”, non il numero “1”). Scrivi sempre la CAUSALE
(esempio: “Iscrizione VIVO L’ITALIANO 2013, nome e cognome).
Poi, prepara la ricevuta. Oppure, se non hai pagato con bonifico o bollettino postale, porta i 40 euro.
Prepara anche una fotocopia di un tuo documento valido e porta anche il documento.
Dove iscriversi: hai 3 possibilità. Puoi venire 1) al Comune di Bosco; 2) al CLI Centro PLIDA Verona; 3)
online. Scegli la migliore per te:
1. ISCRIZIONE AL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA - Porta tutto alla segreteria Ufficio Protocollo,
2° piano, piazza della Chiesa 35, Bosco. Ore 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì, tel. 045 678 0628.
2. ISCRIZIONE ALLA SEGRETERIA DEL CLI - Telefona ai numeri 328 56 37 218, oppure 045 56 37 218 e
prendi un appuntamento per venire a iscriverti nella sede del CLI a Verona.
3. ISCRIZIONE ONLINE - Puoi inviare tutto online al CLI. Invia il modulo www.veronaplida.it (cerca
“Corso a Bosco”) oppure scrivi a: info@veronaplida.it , e invia il modulo compilato con lo scanner.
Dopo che ti sei iscritto, vieni venerdì 18 ottobre 2013, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, al Centro Aperto
Giovanile in piazza Maria Giuseppa Scandola, dietro la Chiesa di Bosco Chiesanuova.
Per informazioni:
Comune di Bosco Chiesanuova
tel. 045 678 06 28
e-mail: segreteria.comune@boscochiesanuova.net
CLI Centro PLIDA Verona
tel. 328 56 37 218 / 045 56 78 21
e-mail: info@veronaplida.it

Comune di Bosco Chiesanuova
Assessorato alle Politiche Sociali
VIVO L’ITALIANO A BOSCO Corso di lingua e cultura italiana dal 18 ottobre 2013 – Data: ______________
DATI PERSONALI

DATI PERSONALI

Cognome

Nome

cittadinanza

nazionalità

sesso: ♢ femmina / ♢ maschio

stato civile

indirizzo

codice fiscale

e-mail

telefono

Hai figli piccoli (meno di 10 anni)? ♢ Sì /♢ No

Quanti figli piccoli hai?

DOMANDE

RISPOSTE

Quando puoi fare il corso? Scrivi i 2 giorni preferiti
1____________________
2_____________________
Hai un lavoro?

Da quanto tempo sei in Italia?

○
○
○
○

Mattina
Pausa pranzo
Pomeriggio
Sera

○
○
○
○

No, sto studiando
No, cerco lavoro
Sì, ma non è un lavoro sicuro
Sì, ho un lavoro sicuro

Sono in Italia da ____________

Conosci l’italiano?

○
○
○
○
○

No
Poco
Sì, abbastanza
Sì, bene
Benissimo!

Come lo hai imparato?

○
○
○

Da solo
A stare in Italia e a parlare con italiani
A scuola ( dove____________________

Perché vuoi fare il corso?

Voglio fare il corso perché… _______________
______________________________________

In base al D.Lgs. 196/03, autorizzo al trattamento
dei miei dati:
♢ Sì ♢ No
(se scrivi “sì”, possiamo chiamarti per il corso)

Firma per il trattamento dei dati
______________________________________

Porta questo modulo in segreteria entro il 10 ottobre 2013

