IL Comune di Trissino
C.P.I.A. DI SCHIO

In collaborazione con Il

(sede associata del c.p.i.a. di vicenza)

ORGANIZZA
per l’anno scolastico 2019/2020
CORSI ANNUALI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI DI
LIVELLI DIVERSI
Le lezioni si svolgeranno presso lo stabile dell’Informagiovani/Biblioteca.
Le adesioni per iscriversi al TEST D’INGRESSO - che si terranno giovedì 9
gennaio 2020 (ore 09:30 primo gruppo e 10:15 secondo gruppo) e lunedì 13
gennaio 2020 (ore 19:30 primo gruppo e ore 20:15 secondo gruppo) nel predetto
stabile - si raccolgono ENTRO l’8 gennaio 2020 telefonando, negli orari di
apertura al pubblico, all’U.R.P. al n. 0445/499311, oppure in biblioteca al n.
0445/963940.
In alternativa si può inviare una e-mail con i propri dati (nome, cognome, numero di
cellulare, indirizzo mail e residenza) al seguente indirizzo di posta elettronica
segreteria@comune.trissino.vi.it
L’Amministrazione comunale ritiene che questi corsi costituiscano un’ottima
opportunità per favorire l’inserimento degli stranieri nel tessuto sociale del Paese,
nonché per ottenere più facilmente il rinnovo del permesso di soggiorno e/o un
permesso di soggiorno a lunga durata; pertanto, s’invita e sollecita a valutare
positivamente l’importante occasione che viene offerta.
Per motivi assicurativi e per il corretto svolgimento delle lezioni NON è ammessa la presenza
dei figli dei partecipanti durante lo svolgimento dei corsi.

*********
Orari di apertura dell’U.R.P.:
Dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 09.00 alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18:30.
Orari di apertura della Biblioteca:
Fino al 30/12/2019 (il 24 e il 31/12/2019 la biblioteca rimarrà chiusa in occasione delle festività)
Lunedì e martedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Lunedi, martedì e venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 21.00
Dal 01/01/2020
Lunedì e martedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Lunedi, martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” –
GDPR) e del d.lgs nr. 196/2003, come specificato nell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile presso gli uffici del
settore III del Comune di Trissino.

