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ISTRUZIONE Iniziano le lezioni d "Un ponte per la scuola, u l

Corsi d'italiano per b
ceri ai t i di m rati dai 6 ai 14 anni arrivati in /alzi dallo scorso aaril e

per superare 11 divario linguistic o

bini stranieri
a

i )n/e per la .ero-
i" e un progetto

pensato e realizzat o
dall'amministrazione co-
munale di Reggio per offri-
re, prima dell'inizio dell'an-
no scolastico, a bambini e
ragazzi stranieri da poco ar-
rivati in Italia un prim o
contatto con la lingua ita-
liana e con i linguaggi della
scuola . Bambini e ragazz i
immigrati dai 6 ai 14 anni
arrivati in Italia all'april e
2010 potranno partecipar-
vi da oggi al IO settembre,
al mattino, dalle 8 .30 all e
12 .30 .

Proposto ogni anno all'i-
nizio di settembre, il pro-
getto è rivolto ai ragazzi
che frequenteranno le ele-
mentari fino alla terza me-
dia che ancora non cono-
scono la lingua italiana, ma
anche a quanti ne hann o
già acquisito alcuni ele-
menti .

"Un ponte per la scuola"

è inoltre un incontro tra
scuola e territorio e un'oc-
casione importante per in-
contrare le famiglie e con-
dividere con loro l'oppor -
tunità di un approccio che
faciliti l'ingresso nell'istitu-
zione scolastica . E servono
anche ai genitori stranier i
per poter a loro volta chie-
dere a chi rivolgersi pe r

corsi d'italiano per adulti .
I corsi quest'anno si ter-

ranno nella scuola primari a
" .zibordi" di viale Monte
Grappa 8 e scuola primari a
"Collodi", in via Veneri 57 .

Le iscrizioni si posson o
effettuare presso la segrete -
ria della scuola alla qual e
sono iscritti i bambini o
presso il Comune di Reg-
gio, Officina Educativa, vi a
Guasco 10 (tel . 052 2
456579 o 0522 456262) .

Da giovedì 1 settembre c i
si potrà iscrivere diretta-
mente nelle scuole dove si
terranno i corsi .
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