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Corsi di lingua e cultura italiana 
Informazioni generali 
Si comunica che anche nel prossimo anno scolastico i corsi di lingua e di cultura italiana in tutta la Baviera rivolti ai bambini e ai 
ragazzi in età scolare, saranno coordinati dal Consolato Generale d’Italia a Monaco e gestiti, alcuni in via diretta dallo stesso Ufficio 
Consolare con i docenti di ruolo inviati dal Ministero degli Affari Esteri, altri dagli enti gestori con proprio personale docente.  
 
Gli enti gestori sono: 
A.s.sc.it di Norimberga, per le regioni Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Regensburg (Oberpfalz), Ingolstadt, 
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Oberbayern) , Mühlhausen; 
Caritas Zentrum, per la città di Monaco e dintorni; 
Ial-Cisl, per le regioni di Schwaben , Ober- Bayern, Niederbayern.  
 
Lezioni 
I corsi offerti secondo i più elevati standard didattici, si svolgeranno una volta alla settimana ed avranno ciascuno di norma la 
durata di due ore. Essi inizieranno, per ciascun anno scolastico, tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre e si 
concluderanno tra giugno e luglio. È prevista la possibilità di richiedere per gli alunni e le alunne di origine italiana, corsi di sostegno 
nelle materie di scuola.   
 
Modalità di iscrizione 
Il modulo di iscrizione può essere stampato direttamente dal sito del Consolato 
Generale (http://www.consmonacodibaviera.esteri.it/Consolato_MonacoDiBaviera), mentre dalla fine del mese di febbraio esso 
sarà disponibile presso le segreterie delle scuole .  
Il modulo dovrà essere compilato da un genitore e consegnato entro il 15 maggio alla segreteria della scuola frequentata dal 
bambino o consegnato direttamente all’insegnante di italiano del corso che si sta frequentando.  
Ciascuna famiglia, ad iscrizione avvenuta, riceverà dall’ente gestore competente per territorio- tramite posta - una comunicazione 
riguardante le modalità di versamento del contributo annuale di euro 60. A partire dall’iscrizione del secondo figlio il contributo 
viene ridotto del 50%.  
 
Organizzazione dei corsi 
Le scuole raccoglieranno i moduli presentati e li trasmetteranno all`Ufficio Scuola del Consolato Generale. I moduli d`iscrizione 
contenenti le indicazioni riguardanti la sede, la data di inizio, il giorno e l’orario del corso verranno restituiti alle famiglie tramite gli 
enti gestori. 
Sulla base di tali informazioni, se i genitori decideranno di confermare l’iscrizione effettueranno il versamento del contributo 
richiesto, in caso contrario non lo effettueranno e l’iscrizione sarà automaticamente annullata. Il numero minimo di partecipanti al 
corso è di 8 alunni suddivisi, per quanto possibile, in base alla competenza linguistica e all’età. 
Alla pagella intermedia di febbraio e a quella finale della scuola bavarese 
frequentata sarà allegata una valutazione di profitto della frequenza al corso, espressa non da un voto, ma da un giudizio. 
 
Informazione: gli alunni  e le alunne sono coperti da assicurazione conclusa da parte degli Enti gestori. 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a: 
 
Generalkonsulat - Schulreferat 
Tel. 089 41800342/40  E-mail: scuola.monacobaviera@esteri.it 

As.sc.it -  Tel.  0911 47895860 E-mail: asscit_nbg@gmx.de  

Caritas -  Tel. 089 55169831  E-mail: norma.mattarei@caritasmuenchen.de 

IAL-CISL - Tel.  0711 244929  E-mail: ial-cisl-stoccarda@t-online.de               www.ialcisl.de  


