Progetto certificazione plida

2018

In collaborazione con l’associazione “dante Alighieri” S.G.

GENNAIO 2019: SI PARTE !!
Finalmente, il Maeci (Ministero Affari Esteri e coop. Internazionale) ha
erogato il contributo per la realizzazione del Progetto annunciato a
settembre dello scorso anno.
Il progetto
Finalità del progetto è quella di far conseguire il diploma di certificazione di competenza agli allievi
dei corsi di lingua e cultura (livello A 2 o B1) mediante una preparazione apposita e specifica,
impartita in lezioni fuori orario corsi (sabato mattina o pomeriggio o altro orario).
La certificazione : Il PLIDA (Progetto Lingua italiana Dante Alighieri)
Il PLIDA è la certificazione d’italiano che la Società Dante Alighieri ha pensato per gli studenti della
lingua italiana.
Utenza:
Il progetto si rivolge soprattutto agli allievi dei corsi di lingua e cultura Italiana della Svizzera
Orientale. Principalmente interessati dovranno essere gli allievi della 2.a e 3.a media e gli allievi
che hanno terminato i corsi negli ultimi due anni.
Sede delle lezioni PLIDA:

Sono previste le seguenti località:
San Gallo (sede LCI) – Frauenfeld - Kreuzlingen – Romanshorn o
Weinfelden - Rapperswil - Coira - Vaduz

Orario lezioni:

di norma sabato mattina dalle 10.00 alle 11.30 o in orari comunicati
dal /le docenti
5 sabati a partire dal 19 gennaio 2018

Date
Esami

mercoledì 6 marzo 19 per livello A2
mercoledì 3 aprile 2019 per il livello B1

Docenti

San Gallo: Ginolfi – Frauenfeld: Spitaleri – Kreuzlingen: Spitaleri –
Romanshorn/Weinfelden: Cavuoto – Rapperswil: Maiorano
Vaduz: Zimotti – Coira: Zimotti

Costi per allievo:

CHF. 90.—(comprende lezioni, iscrizione all’esame –
Sussidi : Syllabus (che è gia in possesso degli allievi) + altri materiali

ISCRIZIONI:

Presso l’insegnante del corso livello medio nelle singole località.

NB. :

Il Corso può iniziare se ha almeno 8 allievi iscritti ( che vuol dire
quota versata)
l’Ente LCi sostiene i costi delle lezioni, del materiale e di una parte
dell’iscrizione all’esame (Fr. 60.- allievi A2, Fr. 80.—allievi B1)
La Dante Alighieri di San Gallo sostiene il resto della quota
( Fr. 10.—per allievo)

I docenti informino i rispettivi Comitati genitori e famiglie degli allievi
San Gallo05.01.2019
R. Ferrarese
Coordinamento LCi

