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Data: 26-05-2021 11:50:35
Mittente: Renato Cazzaniga(dirigente@cpialecco.edu.it)
Destinatario: CPIA Lecco Fabrizio De Andrè <lcmm03900l@istruzione.it>
Oggetto: CORSI ESTIVI CPIA
Testo:
Come di consueto il Cpia "F. De Andrè" organizza *Corsi estivi di italiano*
per gli utenti della Provincia di Lecco.
Si tratta di 13 corsi, finanziati attraverso il Fami Conoscere per
integrarsi e il Fami Spelling, che spaziano dalla proposta di corsi
completi A1 in presenza di 100 ore a corsi di mantenimento o di accoglienza
di 40 ore di livello A1 e A2 che si sviluppano sia in modalità on line che
in modalità in presenza. C'è poi una nutrita batteria di corsi B1 di 80 e
40 ore che si svolgeranno on line. Accanto a questi corsi la proposta del
Cpia di Lecco prevede anche Corsi di italiano funzionale di 20 ore di
italiano per la patente, per il lavoro e per lo studio. Questi ultimi si
svolgeranno in presenza nella sede di Maggianico a Lecco.

Insomma, nel book per le iscrizioni al link
https://read.bookcreator.com/B9jErtjEnqbVvf5eQiR8hopfyug2/HJZoNzWpQ927UxWTslYxdQ
troverete una proposta per il territorio di Lecco molto stimolante e
contiamo sulla collaborazione di tutti per diffondere l'iniziativa e
aiutare gli utenti a iscriversi.
Nel book una pagina descrittiva per ogni corso con specificate le
caratteristiche e il link per iscriversi.
Grazie dell'attenzione e della collaborazione!

Dirigente scolastico
Renato Cazzaniga

*Avviso di riservatezza*

Questo messaggio e-mail o fax è ad uso esclusivo di colui al quale è
indirizzato e potrebbe contenere informazioni riservate. Se avete ricevuto
questa comunicazione per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia scrivendoci all’indirizzo c <xxxx@xxxxx.xx>
azzanigastop@gmail.com ed a distruggere il messaggio ricevuto. Vi
ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.

*M**ail confidentiality footer*
This message may contain confidential information and must not be copied,
disclosed or used by anybody other than the intended recipient. If you have
received this message in error, please notify us writing to c
<xxxx@xxxxx.xx>azzanigastop@gmail.com and delete the message and any copies
of it in compliance with Regulation UE 2016/679. Thank you for your
assistance.
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