
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUZZARA 

Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria -  Scuola Secondaria di Primo grado 

Viale Filippini, 42  – 42045 Luzzara (RE)  -  0522/223137 – Fax 0522/976631 

Codice Fiscale: 81002390359 – Sito istituzionale:  www.icluzzara.gov.it 

     E-mail:  reic83200d@istruzione.it -  pec: reic83200d@pec.istruzione.it 

 

Prot:.5466/C40                                  Luzzara, 10/09/2013 

 

Al Sindaco 

Agli Assessori all’istruzione 

e ai  servizi sociali 

dei Comuni di: 

 Guastalla 

 Gualtieri 

 Boretto 

 Brescello 

 Reggiolo 

 

 

 

Oggetto: avvio corsi di lingua italiana per stranieri per l’anno scolastico 2013/14 

 

 

Si comunica che,  anche per l’anno scolastico 2013/14, il Centro Territoriale Permanente di Luzzara 

organizza, nelle sedi di Luzzara, Novellara e Poviglio corsi statali di lingua italiana per stranieri, 

che consentiranno di conseguire certificazioni  di livello A1 e A2 del quadro comune europeo. 

I corsi sono gratuiti ma è richiesto un contributo di €15,00 per la copertura assicurativa e per            

l’acquisto del materiale didattico. 

 Le iscrizioni si effettueranno dal 16 settembre al 4 ottobre 2013 presso le seguenti sedi: 

 

 NOVELLARA 

Tutti i pomeriggi (lunedì – venerdì) presso i locali della scuola primaria dalle ore 16.00 alle ore 

19.00, nelle mattine di martedì e venerdì presso l’URP , dalle 9.00 alle 12.00. 

 

 POVIGLIO 

Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30  presso  la sede del corso ex palazzina 

croce azzurra. 

 

 LUZZARA 

Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 presso la scuola media. 

 
Si comunica, inoltre,che qualora il CTP di Luzzara risultasse destinatario di fondi europei per 

l’alfabetizzazione dei cittadini stranieri, l’ Istituto è disponibile ad attivare ulteriori corsi di 

lingua italiana presso altri Comuni del distretto. 

Sarà cura dei singoli Comuni interessati prendere contatto con il CTP di Luzzara (tel. 0522/223137 

e chiedere dell’assistente amministrativo Albanese Annalivia ) per organizzare i corsi. 

Resta inteso che è cura dei Comuni  predisporre le strutture adeguate per lo svolgimento delle 

attività e raccogliere le iscrizioni dei cittadini stranieri interessati alla frequenza. 

Cordiali saluti. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

aa Prof.ssa Maria Elena Torreggiani 

 
 
 


