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Oggetto:  corsi di italiano L2 per gli studenti stranieri organizzati dalla Associazione 
Cemea del Mezzogiorno

 

Si rende noto che il nostro Istituto ha avviato un’attività di collaborazione con il Cemea

del Mezzogiorno, una Onlus che opera nei settori della prevenzione del disagio giovanile e 

della promozione del successo formativo, attraverso attività di formazione ed educazione.  

Nell’ambito di tali attività sono stati organizzati 

dagli 11 ai 18 anni. I corsi, aperti a tutti gli studenti interessati e completamente gratuiti, 

si svolgono presso il Centro di aggregazione giovanile FENIX19, in via De Magistris 19, 

2°piano, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.3
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corsi di italiano L2 per gli studenti stranieri organizzati dalla Associazione 
Cemea del Mezzogiorno 

Si rende noto che il nostro Istituto ha avviato un’attività di collaborazione con il Cemea

del Mezzogiorno, una Onlus che opera nei settori della prevenzione del disagio giovanile e 

della promozione del successo formativo, attraverso attività di formazione ed educazione.  

Nell’ambito di tali attività sono stati organizzati corsi di italiano L2 per ragazzi stranieri 

dagli 11 ai 18 anni. I corsi, aperti a tutti gli studenti interessati e completamente gratuiti, 

si svolgono presso il Centro di aggregazione giovanile FENIX19, in via De Magistris 19, 

2°piano, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 16.00.  

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 
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Agli studenti 
e p.c. al DSGA 

SEDE 

corsi di italiano L2 per gli studenti stranieri organizzati dalla Associazione 

Si rende noto che il nostro Istituto ha avviato un’attività di collaborazione con il Cemea 

del Mezzogiorno, una Onlus che opera nei settori della prevenzione del disagio giovanile e 

della promozione del successo formativo, attraverso attività di formazione ed educazione.  

per ragazzi stranieri 

dagli 11 ai 18 anni. I corsi, aperti a tutti gli studenti interessati e completamente gratuiti, 

si svolgono presso il Centro di aggregazione giovanile FENIX19, in via De Magistris 19, 


