
Scuola 
Quartiere 

Brescia Est 

Scuola 
Quartiere 

Brescia Est 

Scuola 
Quartiere 

Brescia Est 

CORSI  

GRATUITI 

 
 

SCUOLA  DI  

QUARTIERE 

 
SAN POLO 

“Scuola di Quartiere” è il nome del sogno di 

alcuni enti che lavorano a San Polo da ormai 

molti anni nella formazione e nell'organizza-

zione di corsi di Italiano per Stranieri. 

Alla luce della loro esperienza e del nuovo 

decreto del 10 di marzo 2012, che sancisce 

l'entrata in vigore del permesso di soggiorno 

a punti, questi enti hanno deciso di incon-

trarsi e mettere a disposizione le loro com-

petenze per realizzare un'unica e nello stes-

so tempo multiforme scuola a cui tutti i cit-

tadini, italiani e stranieri, possano accedere. 

Ecco allora che il sogno diventa ora realtà, 

grazie anche al supporto di Brescia Aperta e 

Solidale, e i vari corsi si coordinano e inte-

grano con una particolare attenzione alle 

persone e al loro percorso di vita, valoriz-

zando i molti percorsi che ci hanno portato, 

oggi, a vivere e condividere insieme un quar-

tiere. 

COS’E’ LA SCUOLA  DI  

QUARTIERE PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

CARITAS SANT’ANGELA MERICI– 

via Cimabue, 271 

TEL. 0302305079 

Mail giuseppinagallo@alice.it 

 

CASA DELLE ASSOCIAZIONI 

TEL. 0302309280– via Cimabue, 16 

Mail epalladino@comune.brescia.it 

 

GRUPPO LEFANTI VOLANTI AN-

DROPOLIS– Via E.Ferri , 99 

Mail angela.bodeo@gruppoeva.it 

 

ACLI SAN POLO- via Cimabue, 271 

 

COMUNE DI BRESCIA 

CASA DELLE ASSOCIAZIONI 



CORSI DI ALFABETIZZAZIONE IN LIN-
GUA ITALIANA (LIVELLO PRINCIPIANTE) 

SEDE DEL CORSO E ISCRIZIONI: 

CARITAS presso la parrocchia di S. Angela 
Merici– via Cimabue, 271  

I corsi sono destinati alla alfabetizzazione in 
lingua italiana e vi possono partecipare anche 
non residenti nel quartiere. 

- Le prime iscrizioni si effettuano 

Il 14 e il 18 settembre 2012 dalle ore 
9,00 alle ore 10,30 

- I corsi avranno inizio venerdì 21 settembre 
2012 

- le lezioni si svolgeranno il martedì e il ve-
nerdì dalle ore 9,00 alle ore 10,30 

- E’ prevista anche la possibilità di un corso 
serale i cui orari saranno da concordare con 
gli interessati 

- al termine dei corsi, previsto per il mese di 
giugno 2013, a chi avrà frequentato almeno 50 
ore verrà rilasciato un attestato di frequenza 

CORSO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA 
ITALIANA 

SEDE DEL CORSO E ISCRIZIONI: 

CASA DELLE ASSOCIAZIONI– via Cimabue, 
16 

Le  iscrizioni si effettuano 

Il 14 e il 18 settembre 2012 dalle ore 

 10,00alle ore 12,00 

E’ il corso per imparare a praticare la lingua 
italiana in diversi ambiti e per aiutarvi a capi-
re ed essere capiti nelle situazioni più fre-
quenti 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE IN LIN-
GUA ITALIANA (LIVELLO A1) 

SEDE DEL CORSO E ISCRIZIONI: 

CASA DELLE ASSOCIAZIONI– via Cimabue, 
16 

I corsi sono organizzati dal  Gruppo Elefanti 
Volanti Andropolis  in collaborazione con A-
genzie di Formazione. 

Per partecipare ai corsi le persone devono 
avere: 

- 17 anni compiuti 

- Essere disoccupate o parzialmente occu-
pate 

-Avere codice fiscale e permesso di sog-
giorno (o ricevuta) 

- Le  iscrizioni al primo corso si effettuano 

Il 25 e il 27 settembre 2012 dalle ore 
9,00 alle ore 10,30 

- Il primo corso  corso avrà  inizio martedì 2 
ottobre  2012 e terminerà venerdì 14 di-
cembre 2012 (56 ore) 

- le lezioni si svolgeranno il martedì dalle ore 
9,00 alle ore 11,00e il venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 

- Al termine di ogni corso, a chi avrà frequen-
tato almeno il 70% delle ore previste verrà 
rilasciato un attestato di frequenza 

-Per le mamme partecipanti è a disposizione il 
servizio di BABY SITTER offerto dalle Vo-
lontarie del Servizio Civile di “Casa delle As-
sociazioni” 

 

CORSI DI INFORMATICA 

SEDE DEL CORSO:  

GRUPPO ELEFANTI VOLANTI– via Ferri 101 

ISCRIZIONI: 

CONSULTORIO “CRESCEREINSIEME” - 

via Cimabue 

Dal 3 al 21 settembre 20120 dal martedì al 
venerdì dalle ore 10;00 alle ore 12,00 

CORSI DI ARABO PER ITALIANI 

SEDE DEL CORSO:  

GRUPPO ELEFANTI VOLANTI– via Ferri 101 

ISCRIZIONI: 

CONSULTORIO “CRESCEREINSIEME” - 
via Cimabue 

Dal 3 al 21 settembre 20120 dal martedì al 
venerdì dalle ore 10;00 alle ore 12,00 

Per partecipare ai corsi le persone devono 
avere: 

- 17 anni compiuti 

- Essere disoccupate o parzialmente occu-
pate 

-Avere codice fiscale e permesso di sog-
giorno (o ricevuta) 

   

ALTRI CORSI PREVISTI 

STORIE CHE VENGONO DA LONTA-
NO E DA VICINO  (Scrivere e rac-
contare di sé) 

CORSO DI ECONOMIA DOMESTICA 
E CITTADINANZA ATTIVA 

 

 

 

 


