MEDITERRANEA libera università popolare
CORSO BIENNALE
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE Liv. B/C
PER EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI

ARTICOLAZIONE:
a. Corso di consolidamento ed approfondimento didattico culturale
b. Corso di potenziamento didattico-culturale

DURATA DEL CORSO :
Corso di consolidamento

durata : 80 ore (I° Anno)

(di cui 60 ore di teoria e 20 ore di pratica come “uditore in classe” presso un Istituto Statale)

Corso di potenziamento

durata : 120 ore (II° Anno)

(di cui 80 ore di teoria e 40 ore di pratica come “uditore in classe” presso un Istituto Statale)

TENUTA DEI CORSI :
I corsi saranno pomeridiani e serali articolati su due livelli.
(Massimo 15 alunni per corso)

LIVELLO B :
Nozioni di grammatica italiana : le parti del discorso
La comunicazione parlata
La comunicazione scritta
Analisi grammaticale
LIVELLO C:
Le origini della lingua italiana
Analisi logica
I complementi
Analisi del periodo
Il periodo

Sono previste verifiche sistematiche orali e scritte.
ALLA FINE DELL’INTERO CORSO VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA

MEDITERRANEA libera università popolare
CORSO BIENNALE DI ALFABETIZZAZIONE
“Consolidamento e Potenziamento della Lingua Italiana”
Titolare e Direttore Responsabile del Corso : Prof. Della Pietra Gaetano

Costo Del Corso (1° anno - procapite) Totale 1° Anno € 1.000,00 (+ tassa esame)
1. Iscrizione € 150,00 (al momento dell’iscrizione dal sito)
2. Tassa per n. 1 esame € 100,00 (il pagamento di € 100,00 si effettua al momento della verifica finale)
3. Costo del Corso € 850,00 (da versare 30gg dopo l’iscrizione)

Costo Del Corso (2° anno - procapite) Totale 2° Anno €

1.300,00 (+ tassa esame)

1. Iscrizione € 150,00 (al momento dell’iscrizione dal sito)
2. Tassa per n. 1 esame € 100,00 (il pagamento di € 100,00 si effettua al momento della verifica finale)
3. Costo del Corso € 1.150,00 (da versare 30gg dopo l’iscrizione)

Organizzazione :
Corso a numero chiuso

Numero Iscritti :
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 iscritti.
Massimo allievi per corso n. 20.

Requisiti minimi :
Il corso è aperto ad entrambi i sessi
Essere in possesso dell’Alfabetizzazione di Livello A
Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno

Frequenza :
La frequenza è obbligatoria.
(Superato per le assenze il 20% di ore di lezione l’allievo non sarà ammesso all’esame).

Frequenza obbligatoria anche per le ore di “uditore in classe”

Sede del Corso :
Cicciano (NA) presso “Istituto Comprensivo Pontillo-Bovio-Pascoli”

Sede per “uditore in classe” :
Presso le strutture convenzione con MEDITERRANEA

Inizio del Corso :
Presumibilmente a Gennaio 2018

ULTERIORI INFORMAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA DI MEDITERRANEA –libera università popolare-

