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Corsi di lingua e cultura italiana (KEU/AG) a.s. 2021/2022
Con il sostegno del MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Informazioni generali
Anche nell’anno scolastico 2021/2022 il Consolato Generale d’Italia di Monaco di Baviera offrirà e coordinerà i corsi di lingua e di cultura
italiana  in  tutta  la  Baviera  rivolti  ad  alunne  e  alunni  dalla  scuola  dell’infanzia  fino  alla  scuola  secondaria.  I  corsi  possono  essere
extracurricolari  (fuori dall’orario scolastico, chiamati KEU) o, con accordo dei dirigenti scolastici delle varie scuole, nell’orario scolastico
(curricolari facoltativi/o lavoro di gruppo, detti AG/WF). I corsi saranno organizzati in collaborazione con gli Enti promotori di competenza
territoriale e  i docenti potranno essere di ruolo inviati dal Ministero degli Affari Esteri o assunti localmente dagli stessi Enti.

Lezioni
I corsi, offerti secondo i più elevati standard didattici, si svolgeranno una volta o due per settimana, secondo la migliore organizzazione
possibile. Per ogni anno scolastico inizieranno tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre e si concluderanno tra giugno e luglio. 
Per gli alunni e le alunne provenienti dall’Italia e di nuovo inserimento scolastico è inoltre prevista la possibilità di richiedere corsi  di
sostegno per le materie di studio.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione  avviene  compilando  il  modulo  allegato,  che può  anche  essere  stampato  direttamente  dal  sito  del  Consolato  Generale
(https://consmonacodibaviera.esteri.it/consolato_monacodibaviera/it/i_servizi/per_i_cittadini/studi/corsi_di_lingua),  oppure  richiesto  al
competente Ente promotore di zona i cui riferimenti trovate di seguito.  Sarà anche disponibile presso le segreterie delle scuole.
Il modulo dovrà essere compilato entro il 31.05.2021 da un genitore o persona che ha la responsabilità del minore e  consegnato
1) o alla segreteria della scuola frequentata dalla propria figlia/dal proprio figlio;
2) o inviato via email direttamente all’Ente Promotore territoriale.
L’iscrizione dopo la data del 31 maggio sarà sempre possibile contattando l’Ente promotore territoriale.
Per la frequenza dei corsi viene chiesto un contributo annuale di 60€.  Su richiesta, a partire dall’iscrizione del secondo figlio, il contributo
viene ridotto del 50%.
Ricevuto il modulo compilato, l’Ente promotore prenderà contatto con la famiglia per dare tutte le informazioni relative al versamento del
contributo e riguardanti la sede, la data di inizio, il giorno e l’orario del corso. Sulla base di tali informazioni i genitori potranno confermare
l’iscrizione effettuando il versamento del contributo richiesto. In caso contrario l’iscrizione sarà automaticamente annullata. 

Per le segreterie scolastiche
Le segreterie scolastiche invieranno i moduli di iscrizione compilati  all’Ente  promotore territoriale.

Organizzazione dei corsi
Il numero minimo di partecipanti al corso è di 8 alunni raggruppati, per quanto possibile, in base alla competenza linguistica e all’età.
È prevista alla fine del primo semestre e/o alla fine dell’anno scolastico una valutazione, espressa non con voto ma con un giudizio. A
seconda degli accordi con le scuole la valutazione potrà essere allegata alla pagella o consegnata direttamente alle famiglie.  

Copertura assicurativa
Gli alunni e le alunne dei corsi sono coperti da assicurazione contratta da parte degli Enti promotori.

Indirizzi degli Enti gestori competenti per territorio a cui inviare i moduli e/o chiedere eventuali chiarimenti:

AS.SC.IT e.V.
per  le  regioni  Unterfranken,  Oberfranken,  Mittelfranken,  Regensburg  (Oberpfalz),  Ingolstadt,  Pfaffenhofen  a.d.  Ilm  (Oberbayern),
Mühlhausen;
Allersbergerstrasse 185/A7 – 90461 Nürnberg; Tel.  0911 47895860; E-Mail: asscit_nbg@gmx.de; homepage: www.asscit-nbg.de
Caritas
per la città di Monaco di Baviera e dintorni
Landwehrstr. 66/EG-2.OG, 80336 München; Tel. 089 55169831; E-mail: Lazar.Marginean@caritasmuenchen.de; homepage: www.caritas-
nah-am-nächsten.de/Ausbildung

IAL-CISL
per le regioni di Schwaben, Oberbayern, Niederbayern
Charlottenstr. 25, 70182 Stuttgart; Tel.  0711 244929; E-mail: Amministrazione@ialcisl.de; iscrizioni@ialcisl.de; homepage: www.ialcisl.de


