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La/il sottoscritto ………………………………………………………  
 
Genitore dell’alunna/o studente/studentessa …………………………………………………………………………… 
 
 
Nata/o  a…………………………………………………………il…………………………………………… 
 
Effettuo l’iscrizione al/ai seguente/i corso/i  per l’a/s 2021/22 che prenderà avvio da inizio settembre in località  SHAPE, presso i locali della sezione italiana di scuola 
primaria e/o presso i locali della scuola belga. 
 
Dichiaro che lo studente/studentessa ha/non ha frequentato la sezione italiana della scuola internazionale negli ultimi tre anni scolastici:     
 
SÌ                                                   NO 
 
Dichiaro che lo studente/studentessa sta frequentando la sezione della scuola internazionale 
 
Belga                                             Americana                             altra………………………………….            classe o livello …………………………………………….. 
 

 Insegnante Giorno Orario Tipologia di corso Sede Adesione* 

1 P.Garofalo Martedì Dalle 15,45 alle 17,45 Corso integrativo d’italiano indirizzato a ragazzi frequen-
tano dal 4° anno al 6°anno della scuola Secondaria  

locali della sezione belga  

2 P.Garofalo Giovedì dalle 15,45 alle 17,45 Corso integrativo d’italiano indirizzato a ragazzi frequen-
tano dal 4° anno al 6°anno della scuola Secondaria  

locali della sezione belga  

3 L.Malvestuto Lunedì  dalle 15,30 alle 17 Corso integrativo  dei programmi d’italiano ministeriali 
relativi alla  1°,2, 3° classi della scuola media, indirizzato 
a ragazzi che frequentano dalla  sesta classe primaria e, 
a seguire, dalla prima secondaria alla  terza secondaria e 
per ragazzi che hanno frequentato la quinta classe della 
sezione italiana nell’anno 2020/21 (dagli 11 ai 14 anni) 

locali della sezione italiana  
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4 L.Malvestuto Lunedì dalle 17 alle 18,30 Corso integrativo  dei programmi d’italiano ministeriali 
relativi alla  1°,2, 3° classi della scuola media, indirizzato 
a ragazzi che frequentano dalla  sesta classe primaria e, 
a seguire, dalla prima secondaria alla  terza secondaria e 
per ragazzi che hanno frequentato la quinta classe della 
sezione italiana nell’anno 2020/21 (dagli 11 ai 14 anni) 

locali della sezione italiana  

5 L.Malvestuto mercoledì dalle 15,30 alle 17 Corso integrativo  dei programmi d’italiano ministeriali 
relativi alla  1°,2, 3° classi della scuola media, indirizzato 
a ragazzi che frequentano dalla  sesta classe primaria e, 
a seguire, dalla prima secondaria alla  terza secondaria e 
per ragazzi che hanno frequentato la quinta classe della 
sezione italiana nell’anno 2020/21 (dagli 11 ai 14 anni) 

locali della sezione italiana  

6 L.Malvestuto mercoledì dalle 17 alle 18,30 Corso integrativo  dei programmi d’italiano ministeriali 
relativi alla  1°,2, 3° classi della scuola media, indirizzato 
a ragazzi che frequentano dalla  sesta classe primaria e, 
a seguire, dalla prima secondaria alla  terza secondaria e 
per ragazzi che hanno frequentato la quinta classe della 
sezione italiana nell’anno 2020/21 (dagli 11 ai 14 anni) 

locali della sezione italiana  

7 I.Baldi Lunedì dalle 15,30 alle 17 Corso integrativo dei programmi italiani di storia e geo-
grafia relativi alla 1°,2°,3° classe della scuola media ita-
liana, interdisciplinare metodo CLIL indirizzato a ragazzi 
che frequentano l’ultimo anno della scuola primaria stra-
niera e dalla prima alla  terza secondaria (dagli 11 ai 14 
anni) e per ragazzi che hanno frequentato la quinta 
classe della sezione italiana nell’anno 2020/21. 

locali della sezione italiana  

8 I.Baldi Lunedì dalle 17 alle 18,30 Corso integrativo dei programmi italiani di storia e geo-
grafia relativi alla 1°,2°,3° classe della scuola media ita-
liana, interdisciplinare metodo CLIL indirizzato a ragazzi 
che frequentano l’ultimo anno della scuola primaria stra-
niera e dalla prima alla  terza secondaria (dagli 11 ai 14 
anni) e per ragazzi che hanno frequentato la quinta 
classe della sezione italiana nell’anno 2020/21. 

locali della sezione italiana  

9 I.Baldi mercoledì dalle 15,30 alle 17 Corso integrativo dei programmi italiani di storia e geo-
grafia relativi alla 1°,2°,3° classe della scuola media ita-
liana, interdisciplinare metodo CLIL indirizzato a ragazzi 
che frequentano l’ultimo anno della scuola primaria stra-
niera e dalla prima alla  terza secondaria (dagli 11 ai 14 
anni) e per ragazzi che hanno frequentato la quinta 
classe della sezione italiana nell’anno 2020/21. 

locali della sezione italiana  
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10 I.Baldi Mercoledì dalle 17 alle 18,30 Corso integrativo dei programmi italiani di storia e geo-
grafia relativi alla 1°,2°,3° classe della scuola media ita-
liana, interdisciplinare metodo CLIL indirizzato a ragazzi 
che frequentano dalla prima alla  terza secondaria (dagli 
11 ai 14 anni) e per ragazzi che hanno frequentato la 
quinta classe della sezione italiana nell’anno 2020/21. 

locali della sezione italiana  

11 A. Giuntini mercoledì dalle 12,10 alle 15,10 corso d’italiano (formazione e consolidamento)per alunni  
dai 9 ai 12 anni, frequentanti la scuola primaria, madrelin-
gua italiana, che risiedono in Belgio e per i quali non sia 
previsto rientro nelle scuole italiane (gruppo misto per 
età, con priorità d’iscrizione ai bambini che hanno fre-
quentato tale corso nell’anno scolastico passato)  

locali sezione italiana  

12 A. Giuntini giovedì dalle 15,30 alle 18,30 corso integrativo d’italiano e materie antropologiche  per 
gli alunni dai 9 ai 12 anni frequentanti la scuola belga o 
americana primarie e per i quali sia previsto rientro in Ita-
lia con futuro accesso nel sistema scolastico italiano 

locali sezione italiana  

 
 
 
I corsi sono gratuiti. Ciascun corso avrà durata da settembre a giugno e seguirà il calendario scolastico della sezione nella quale si terranno le lezioni, verrà attivato 
se si raccoglieranno almeno 9 preiscrizioni. Per necessità didattiche non è possibile accogliere più di 17 ragazzi per corso. E’ aperta l’iscrizione a più corsi purché di 
tipologia diversa e compatibili come orario e giorni. Ad avvio anno sarà fornito calendario delle lezioni e programmazione delle attività per ciascun corso. I corsi 
prenderanno avvio presumibilmente dalla seconda settimana di settembre e termineranno a fine/metà giugno. 
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione a coloro i quali abbiano frequentato un numero congruo di lezioni (indicativamente 3/4). 
Il corso d’italiano del mercoledì dalle ore 12,10 alle 15,10 è riservato  e indirizzato ai bambini madrelingua italiana che non prevedono di rientrare in Italia e prose-
guirvi gli studi. 
I ragazzi che hanno frequentato la sezione italiana hanno priorità assoluta per quanto riguarda i corsi integrativi dei programmi della scuola secondaria 
italiana di primo grado e che accolgono ragazzi dagli 11 ai 14 anni.  
 
Data   ………………                                                                                                                 Firma ………………………………………………………… 
 
* segnare con X l’adesione 


