CORSI DI ITALIANO
TRIMESTRALI PER ADULTI
Primo periodo dei corsi:
- dal 14/01/2019 al 28/03/2019 (11 settimane)
- Iscrizioni aperte fino al 10 gennaio 2019

Corsi diurni da lunedì a giovedì
- 08.45-10:30
- 14:45-16:30
ALF 2
4 giorni a settimana

96 ore

3 giorni a settimana

72 ore

2 giorni a settimana

48 ore

ALF 4
A1
A2
B1

Corsi serali da martedì a giovedì:
- 20:30-22:00
ALF 2
ALF 4

3 giorni a settimana

72 ore

2 giorni a settimana

48 ore

A1
A2
B1
Attestati di frequenza:
A fine corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza agli studenti che
avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni. Gli interessati potranno
continuare lo studio dell’italiano iscrivendosi ai corsi della fase successiva.
I passaggi di livello saranno decisi a seguito dei test di verifica finali.

SCUOLA DI ITALIANO
… e non solo
349.9848584 scuolaitaliano@cooperativaruah.it Via Gavazzeni, 3 – 24125 Bergamo

-

-

PREZZI CORSI:
Per Tutti coloro che non sono in possesso della dichiarazione di
disponibilità al lavoro e stato occupazionale rilasciati dai Centri per l’Impiego
di Bergamo e Provincia.
Per soggiornanti di breve periodo (turismo, studio, cittadinanza, …)in
possesso del passaporto o altro documento di identità

- Per utenti inseriti nei progetti di accoglienza prefettizi CAS
€ 60 per corso di tre mesi
€ 10 per libro e materiale di cancelleria
(per il corso B1 il costo del libro è 20€)

-

-

-

PREZZI CORSI:
Per Inoccupati, Disoccupati o Lavoratori in possesso della
dichiarazione di disponibilità al lavoro e stato occupazionale rilasciato dai
Centri per l’Impiego di Bergamo e Provincia
Per Neo arrivati in possesso del nulla osta o di altra documentazione
rilasciata dallo sportello Unico per l’Immigrazione di Bergamo.
Per Turisti provenienti da paesi extraeuropei e da paesi
europei di recente adesione in possesso del passaporto o di altro
documento di identità.

€ 30 per corso di tre mesi
€ 10 per libro e materiale di cancelleria
(per il corso B1 il costo del libro è 20€)

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30
martedì e giovedì dalle 20:30 alle 22:00
Dove si trova la Scuola Ruah:
via M. Gavazzeni, 3 (c/o Patronato San Vincenzo) - quartiere Malpensata
Tel. 349.9848584 scuolaitaliano@cooperativaruah.it www.cooperativaruah.it
Come raggiungere la Scuola:
Bus ATB: n°1 - fermata Via Gavazzeni
Bus ATB: n°6 - fermata Malpensata
Bus ATB: n°2, 5, 7, 8, 9; Teb. linea T1- fermata stazione;
dalla stazione prendere il sottopassaggio pedonale per raggiungere Via Gavazzeni
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