
 

 
 
 
 
 

SCUOLA DI ITALIANO PER MIGRANTI 
 
 
 
FINALITÀ DELLA NOSTRA SCUOLA DI ITALIANO 

 

• la scuola sostiene il diritto dei migranti di imparare la lingua italiana; 
• la scuola ritiene una grande ricchezza le diversità culturali presenti e chiede a tutti 

attenzione e rispetto reciproco; 
• si impara anche a conoscere la realtà italiana e la sua cultura, si cerca di comprendere meglio i 

problemi della vita quotidiana nell'intento di raggiungere i propri obiettivi di vita e migliorare i 
rapporti tra immigrati e italiani. 

 
 
I GIORNI DELLA SCUOLA 
è possibile scegliere tra: 

• mattina  lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 11 
• sera lunedì e  giovedì    dalle  20,30 alle 22 

 

La scuola inizia a ottobre e termina a fine giugno. 
 
 
ISCRIZIONE 

 

• non è richiesto il documento personale; 
• si chiede un contributo spese annuale di 15 euro con il libro di testo; 
• è possibile iscriversi a Settembre e a Gennaio, saranno comunicati il giorno e l’ora; 
• ogni studente della nostra scuola deve capire che, per favorire l’apprendimento di tutti, 

l’insegnamento dovrà tener conto delle difficoltà di ciascun studente; 
• all’iscrizione viene rilasciata una tesserina che deve essere mostrata all’insegnante. 

 
 
COMPOSIZIONE DELLE CLASSI 
Gli studenti sono suddivisi in gruppi in base al colloquio fatto al momento dell’iscrizione: 

• livello base Alfa 
• livello intermedio A1 
• livello avanzato A2 

 
 
LA FREQUENZA 
In caso di assenza prolungata, più di 3 volte consecutive, se non viene comunicata, lo studente 
perde il diritto al suo posto; se intende ritornare a frequentare la scuola dovrà iscriversi di nuovo. 
Durante le ore di scuola i cellulari dovranno essere spenti o silenziati. 
E’ richiesto il massimo rispetto dell’orario di inizio delle lezioni. 

 

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 

• La scuola offre l'opportunità di prepararsi per superare l'esame A2 (CILS) previsto per 
ottenere la Carta di soggiorno. 

• L'associazione, con lo "Sportello migranti" offre un aiuto per le pratiche che servono per 
rinnovare il permesso di soggiorno, il ricongiungimento familiare, la carta di soggiorno, ... 

• Se uno studente ha il permesso di soggiorno potrà iscriversi a scuole del Comune di Milano 
avendo così la possibilità di conseguire il diploma di 3° media con il quale potrà sia 
accedere ad un lavoro più qualificato sia  proseguire verso gli studi superiori. 


