IMPARA LA LINGUA ITALIANA COI CORSI CTP
VUOI IMPARARE L’ITALIANO? DO YOU WANT TO LEARN
ITALIAN? VOULEZVOULEZ-VOUS APPRENDRE L’ITALIEN?
DONI TÈ MÈSONI ITALISHT ? ¿ quieres aprender italiano?
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PPrrooggeettttoo FFEEII per i cittadini di Paesi Terzi regolarmente
soggiornanti sul territorio regionale.
Corsi di livello A1 (100 ore), di livello A2 (80 ore), corso
propedeutico per analfabeti (40 0re).
• Percorsi formativi integrati di apprendimento della lingua
italiana ed educazione civica finalizzati a favorire il
conseguimento delle competenze utili per il test di lingua
italiana per il permesso di lungo soggiorno degli
extracomunitari oppure utili agli extracomunitari di nuovo
arrivo per ottenere punti per la permanenza in Italia.
• Come iscriversi: compila la domanda di iscrizione al CTP
Mediavalle e Garfagnana, consegnarla secondo le regole
descritte nel sito www.ctpgarfagnana.it.
Telefono 0583
62342. Ogni iscritto sarà contattato per l’accoglienza e gli aiuti
per il trasporto a scuola.
• Puoi richiedere la scheda di iscrizione anche al tuo Comune,
ai Patronati e ai centri per l’impiego.
• I corsi si potranno frequentare a Fornaci di Barga, a Diecimo,
a Bagni di Lucca, Piazza al Serchio.
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Corsi di livello A1 (100 ore), di livello A2 (80 ore), corso
propedeutico per analfabeti (40 0re).
Percorsi formativi integrati di apprendimento della lingua italiana
ed educazione civica finalizzati a favorire il conseguimento delle
competenze utili per il test di lingua italiana per il permesso di
lungo soggiorno degli extracomunitari oppure utili agli
extracomunitari di nuovo arrivo per ottenere punti per la
permanenza in Italia.
Come iscriversi: compila la domanda di iscrizione al CTP
Mediavalle e Garfagnana, consegnarla secondo le regole
descritte nel sito www.ctpgarfagnana.it. Telefono 0583 62342.
Ogni iscritto sarà contattato per l’accoglienza e gli aiuti per il
trasporto a scuola.
Puoi richiedere la scheda di iscrizione anche al tuo Comune, ai
Patronati e ai centri per l’impiego.
I corsi si potranno frequentare a Fornaci di Barga, a Diecimo, a
Bagni di Lucca, Piazza al Serchio.
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