Il Consolato Generale d’Italia a Ginevra
l’Ufficio Scuola
in collaborazione con

Comitato di Assistenza Educativa di Ginevra
Comitato Pro-Scuola Italiana di Losanna

comunica l’apertura delle iscrizioni
per l’anno scolastico 2021/2022 ai

CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
ai CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANAªªºº

per Alunni della Scuola Primaria e Secondaria

Iscrizioni 2021-2022

iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021

I corsi sono aperti anche a bambine e bambini, ragazze e ragazzi di altre nazionalità.
Possibilità di accedere alle certificazioni C.I.L.S. e C.E.L.I. riconosciute in tutto il mondo
Il programma dei corsi e i moduli per l’iscrizione possono essere scaricati dal sito:

www.consginevra.esteri.it
alla voce “Corsi di lingua e cultura italiana”
14, Rue Charles Galland – 1206 Ginevra
Tel. +41 (0)22 8396749;

e-mail: scuola.ginevra@esteri.it

CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022
●

●

●

●

●

I corsi sono riservati in via ordinaria a tutti i bambini e le bambine della scuola primaria a partire dai
6/7 anni (3P HarmoS - École Primaire) e a tutti i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di I e II
grado italiana (Cycle d’orientation/Collège). Su domanda possono essere accolti anche bambini e
bambine inseriti nelle classi 2P.
In accordo con il Dipartimento dell’Istruzione Pubblica del Cantone di Ginevra, è previsto che gli
alunni e le alunne italiani/e o di origine italiana iscritti/e nelle classi delle scuole svizzere del Cantone
di Ginevra di 3P, 4P e 5P (École Primaire), possono frequentare i corsi di lingua e cultura italiana
nelle ore curriculari (dalle ore 13,30 alle ore 16,00) in piena integrazione con il percorso scolastico
svizzero. I bambini e le bambine di origine non italiana di 2P, 3P, 4P e 5P che volessero imparare
l’italiano sono comunque accolti in altri orari.
In tutti gli altri casi (6P, 7P, 8P e Cycle d’orientation /Collège/Lycée) i corsi di lingua e cultura italiana,
oltre a costituirsi come Lingua e Cultura d’Origine, sono aperti a tutte le nazionalità e si pongono nella
prospettiva di un ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurriculare.
A tutti gli allievi e le allieve frequentanti i corsi di lingua e cultura sarà rilasciato, a seguito di costante
frequenza, apposita attestazione di profitto del “Corso Integrativo di Lingua e Cultura Generale
Italiana”.
Inoltre sarà possibile, su volontà della famiglia e/o apposita segnalazione dei docenti, far partecipare
gli studenti agli esami di certificazione linguistica che sono così ripartiti:
●
Certificazione CILS (Università di SIENA) nel Cantone di Ginevra, in collaborazione con il CAE
(Comitato di Assistenza Educativa) e con il Dipartimento di Italiano dell’Università di Ginevra;
●
Certificazione CELI (Università di Perugia) nei Cantoni Vaud e Vallese, in collaborazione con il
CPSI (Comitato Pro-Scuola Italiana di Losanna, sede riconosciuta per la certificazione CELI).

Enti gestori che collaborano con l'Ufficio Scuola per l’organizzazione dei corsi di lingua e cultura italiana

Cantone di Ginevra:
http://www.cae-ginevra.ch/

Ente Gestore CAE
Rue du Vuache 3
1201 Ginevra
cae-ginevra@bluewin.ch
tel e fax 022 344.26.20

Sede e contatti dell’Ufficio scuola:
Consolato Generale d'Italia a Ginevra
Ufficio Scuola Rue Charles-Galland 14
1206 Ginevra
●
Dirigente Scolastico 022 839 67 48
●
Segreteria/DSGA:
022 839 67 49
●
e-mail: scuola.ginevra@esteri.it

Cantoni Vaud e Vallese:
https://www.cpsi.ch/

Ente Gestore CPSI
Rue du Valentin, 12
1004 Lausanne
info@comitatoproscuolaitaliana.ch
tel. 021 311 75 68 fax 021 323 94 80

