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Sito Internet: cpiavicenza.gov.it

Sede associata SCHIO 
 Via Pietro Maraschin ,  5 -  36015 SCHIO

Tel. 0445-611534 – Email: schio@cpiavicenza.gov.it 

CENTRO PROVINCIALE PER 

 DI VICENZA

L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

via Pietro Maraschin, 5 
ex scuola elementare «Marconi»

11.00 - 13.00  Martedì, Giovedì e Venerdì

Tel. 0445-611534      e-mail: schio@cpiavicenza.gov.it

Orario apertura segreteria al pubblico:

Segreteria CPIA Schio 

17.00 - 19.00  Lunedì e Mercoledì 

PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 

Cosa si farà durante gli incontri?

Gli incontri gratui� avranno una durata di un'ora e un quarto, presso un'aula del 
CPIA di Schio, via Pietro Maraschin, 5 (la strada che dalla stazione dei treni va 
verso il teatro ed il Famila a sinistra).

‘‘Parla con me’’

Giorno: venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.15 

A chi è rivolto?

Il corso è completamente gratuito ed è tenuto da un insegnante di lingua italiana 
e da signore che prestano volontariamente il loro tempo.

Obie�vo del corso:
Offrire un momento di incontro e di conversazione fra persone italiane e 
straniere, per consolidare l'apprendimento della lingua italiana, favorire 
l'integrazione e la socializzazione.

Il proge�o è aperto a tu�, ma si invitano sopra�u�o le ragazze e le donne che 
vogliono imparare a parlare in italiano o migliorare la loro conoscenza della 
lingua.

Inizio: venerdì 25 gennaio 2019 e proseguirà in queste date:

Durata ed orari:

Proge�o per donne non italofone

In ogni incontro verrà presentato un argomento di conversazione, poi in coppia o 
in piccoli gruppi si approfondirà il tema a�raverso domande e risposte, 
u�lizzando le�ure, spiegazioni e a volte giochi linguis�ci.

Venerdì 1-15-22 febbraio / 1-8-15-22 marzo 

Iscrizioni:
Le iscrizioni si fanno, prima dell'inizio del corso,  presso la  segreteria della scuola 
compilando il modulo e portando un documento .
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Les Chuchoteuses, Rose-Aimée Bélanger
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