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ITALIEN POUR ÉTRANGERS 
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Курси італійської мови для іноземців 
 

Il Comune di Inveruno e la Caritas Parrocchiale organizzano il corso GRATUITO di italiano per 

cittadini stranieri.  

Le lezioni si terranno tutti i sabati dalle 14:30 alle 16:30 a partire da sabato 6 febbraio 2016 fino a 

fine maggio presso i locali della Biblioteca Comunale in Largo Pertini, 2 a Inveruno.  

Riteniamo che il corso possa essere un’opportunità per prendere possesso della lingua italiana e 

nello stesso tempo un’occasione per favorire un’integrazione più profonda con il territorio e la gente 

con la quale avete scelto di vivere.  

Per essere ammessi al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione e consegnarla presso la 

Biblioteca Comunale (Info 02.9788121) o la sede Caritas in via Grandi, 2 entro il 30 gennaio. 

ORARI DI APERTURA 

Biblioteca Comunale: 

 martedì 14.00-18.00 e 20.00-22.00 

 mercoledì 9.00-12.30 e 14.00-18.00 

 giovedì e venerdì 14.00-18.00 

 sabato 9.00-12.30 e 14.00-16.30 

Caritas Parrocchiale –  mercoledì e venerdì, 16.00 – 18.00 

 

 

Nota informativa: 

La Caritas Parrocchiale ha la possibilità di attivare alcune lezioni per aiutare chi vuole affrontare 

l’esame per la patente di guida a comprendere meglio la parte teorica. Chi fosse interessato è 

pregato di lasciare il proprio nome, cognome e numero di telefono in Biblioteca o in Caritas. 
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                                          Comune di Inveruno – Biblioteca di Inveruno 

Parrocchia di Inveruno – Caritas Parrocchiale 

 

ISCRIZIONE AL CORSO DI ITALIANO 

 

Nome/Name/Prénom/Nombre/Prenumele/ /Ім'я  

 

 

Cognome/Surname/Nom/Apellido/Nume de familie/ /Прізвище 

 

 

Indirizzo/Address/Adresse/Dirección/Adresa/ /Адреса 

 

 

Telefono/Phone/Téléphone/Teléfono                                                Età/Age/Âge/Edad/Vârstă/  

Telefon/ /Телефон                                                         /Вік 

   

  

Nazionalità/Nationality/Nationalité/Nacionalidad/Naţionalitate/ / 

Національність 

 

 

Livello di conoscenza della lingua italiana/Knowledge of Italian language/Niveau de connaissance 

de la langue italienne/Nivel de conocimiento del idioma italiano/Cunoştinţe de limba italiană/ 

/Рівень володіння італійською мовою 

 

 Nessuna/No/Néant/Ninguno/Niciunul/ / Не володію 

 Scarsa/Poor/Médiocre/Escaso/Puţin/ /Низький 

 Sufficiente/Sufficient/Suffisant/Suficiente/Suficient/ / Задовільний 

 

 

 

 

Firma/Signature/Signature/Firma/Semnătură/  / Підпис 

 

 

_________________________________________________________ 
 

 

 

Informativa della privacy fornita all’atto dell’iscrizione al corso di italiano (art. 13 D.lgs 196/2003) 

Il Comune di Inveruno e la Caritas Parrocchiale La informano che il trattamento dei dati conferiti con la presente 

iscrizione è finalizzato all’organizzazione del corso di italiano presso i locali della Biblioteca Comunale. Il trattamento 

dei dati personali verrà effettuato attraverso strumenti non automatizzati in conformità con le finalità precedentemente 

indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dal Garante della Privacy. I dati 

personali saranno conservati presso le nostre sedi e saranno comunicati esclusivamente agli insegnanti titolari del corso. 

Non verranno divulgati in alcun modo. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

 

 


