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Alla Comunità Italiana di della base NATO di SHAPE 

Gentili genitori di ragazzi in età scolare, mi rivolgo a Voi tutti per informarvi in merito alle attività didattiche 
e scolastiche  a sostegno della lingua e cultura italiana che si tengono e si terranno l’anno scolastico prossimo 
venturo, indirizzate al bacino d’utenza madrelingua italiana e non che molti dei vostri ragazzi hanno già 
frequentato in corso d’anno anche in modalità on-line. 
Come ben sapete è presente una sezione di scuola italiana che accoglie ragazzi dalla prima classe alla 
quinta, le cui iscrizioni sono aperte per il prossimo anno e la cui frequenza pregressa costituisce 
priorità per l’iscrizione ad alcune attività didattiche pomeridiane. 
Oltre alla sezione italiana di scuola primaria vengono attivati in presenza, e solo per necessità emergenziali 
stabilite dalle competenti autorità,  a distanza, corsi integrativi d’italiano e di discipline antropologiche 
(storia e geografia), aventi lo scopo di favorire l’acquisizione e il consolidamento di contenuti  dei 
programmi ministeriali relativi alla scuola media di primo grado vigenti in Italia, con il fine del 
reinserimento proficuo dei ragazzi nel sistema scolastico italiano, una volta rientrati in Italia. 
Questo al fine di compensare la mancanza di una sezione di scuola secondaria di primo grado (la 
cosiddetta “scuola media”), nella Base. 
Vengono inoltre attivati corsi d’italiano per ragazzi che frequentano le scuole primarie belga e americana, 
nonché corsi d’italiano per gruppi di ragazzi che frequentano la scuola belga e americana con più di 15 anni. 
L’offerta formativa quindi si è molto ampliata.  
Per garantire lo svolgimento delle attività didattiche  a partire da settembre, il team dei docenti ha 
predisposto una propria ipotesi di calendarizzazione delle attività alle quali è possibile preiscriversi già da 
ora e fino a metà luglio, inviando il modulo allegato, debitamente compilato e firmato, direttamente 
all’indirizzo mail della segreteria amministrativa dell’Ufficio Scolastico Consolare, del quale si riporta 
l’indirizzo: charleroi.corsi@esteri.it 

La segreteria si occuperà di verificare, secondo le iscrizioni pervenute, la possibilità di attivare, o meno, i 
corsi proposti e di informarvi in tempo utile in merito. 

Effettuare ora la preiscrizione consentirà a noi di migliorare gli aspetti organizzativi e la tempistica di avvio 
delle attività, definendo per tempo i corsi e la loro calendarizzazione,  a Voi l’avvio delle lezioni in tempo 
utile  per i vostri ragazzi. 

Il modulo d’iscrizione è inoltre pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico: 
https://scuolaecorsicharleroi.altervista.org 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 
Nadia Zanetti 
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