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Progetto Finanziato con Risorse del 5x1000 Irpef 2014 

A CHI SI RIVOLGE 

 

Il corso è rivolto gli stranieri Soci Acli 2017 che vogliono consolidare la 

conoscenza della lingua italiana e a sostenere l’esame A2 presso la 

Prefettura. Non sono ammessi gli adulti stranieri analfabeti. Per loro è 

previsto un corso di italiano che verrà attivato sulla base delle adesioni 

e che contempla l’insegnamento della lettura e della scrittura (in lingua 

italiana). 

 

DETTAGLIO CORSO 

 

 

            10 lezioni di 2,5 ore ciascuna 1 volta a settimana 

 
  

             Dal 14 marzo al 30 maggio 2017 

 
 

             Martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30 

 
 

             Sede delle Acli di Venezia, Via Ulloa 3/a, Marghera (Venezia) 

 
 

             70 euro 

 

TEST DI LIVELLO 

 

Il giorno 14 Marzo tutti gli iscritti dovranno effettuare un test per 

verificare il livello di conoscenza della lingua italiana. Se l’iscritto risulta 

analfabeta, gli verrà consigliato di frequentare il Corso Base. Questo per 

garantire la didattica più idonea ai diversi livelli di conoscenza della 

lingua italiana. 

 

COME CI SI ISCRIVE 

 

Il tesseramento alle Acli può essere fatto al momento dell’iscrizione (il 

costo della tessera è di 13€). Occorre consegnare il modulo di iscrizione 

(sul retro) presso la Sede Acli di Venezia a Marghera (Via Ulloa 3/a). E’ 

possibile fare richiesta del modulo a valeria.benvenuti@acli.it. Il 

pagamento della quota avviene al momento dell’iscrizione.  

 

PER INFORMAZIONI 

Valeria Benvenuti, Via Ulloa 3/a Marghera, Tel: 041 5314696 (int 3), email 

valeria.benvenuti@acli.it. 

mailto:valeria.benvenuti@acli.it
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RECIPIENTS OF THE COURSE 
 

The course is open to ACLI’s members who want to consolidate the Italian 

language knowledge and support A2 exam at the Prefecture. Not admitted 

adults foreigners illiterate. For them, it is expected an Italian course which 

will be activated on basis of membership and provides in teaching of reading 
and writing (in Italian).  

 

DETAILS 

 

 

             10 lessons, 2,5 hours each, 1 time per week 

 
  

              From 14 March to 30 May 2017 

 
 

              On Tuesday from 5.00 pm to 7.30 pm 

 
 

              ACLI of Venice, Via Ulloa 3/a, Marghera (Venice) 

 
 

              70 euro 

 

LEVEL TEST 

 

On 14 March all members must do an entry test to check the level of the 
Italian language. If the enrolled result illiterate will be advised to attend the 

Basic Course. This is to guarantee the best education for any different levels 

of the Italian language knowledge. 

 

ENROLLMENT 

 

The ACLI membership can be done at the time of the enrollment (the 

Card costs 13 €). It is necessary consign the enrollment (on the back) at 

the headquarters of ACLI of Venice in Marghera (Via Ulloa 3 / a). It is 

possible to request the module at this email valeria.benvenuti@acli.it. 

The payment is done at registration.  

 

FOR INFORMATIONS 

 

Valeria Benvenuti, Acli of Venice, Via Ulloa 3/a Marghera 

Tel: 041 5314696 (int 3), email valeria.benvenuti@acli.it. 

 

 

 

 

 

 

Lo Sportello Immigrati del Patronato Acli assiste i cittadini stranieri nel 

rinnovo dei Permessi di Soggiorno, nella richiesta di rilascio della Carta 

di Soggiorno, nei Ricongiungimenti Familiari, nell’iscrizione all’esame di 

italiano A2 presso la Prefettura, nella richiesta della Cittadinanza. 

Lo Sportello Immigrati è presente presso la Sede Provinciale delle Acli a 

Marghera in Via Ulloa 3/a. 

Per informazioni contattare francesca.diseppi@acli.it oppure chiamare 

lo 0415314696(int.4). 

 

WHO WE ARE. The Immigrants Office of the Patronato ACLI; assists foreign 

citizens in the renewal to the permit of stay, in application for residence card, 

Family reunification, in the examination inscription of Italian A2 by Prefecture and 

in request of Citizenship. 

The Immigrants Office is situated on Headquarters of the ACLI Venezia in 

Marghera, Via Ulloa 3/a. For more information contact francesca.diseppi@acli.it 

or call the 0415314696 (int.4). 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

MODULO DI ISCRIZIONE / ENROLLMENT FORM 

 

Cognome Surname__________________________________________________ 

 

Nome Name ________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale Fiscal Code__________________________________________ 

 

Data di nascita Date of birth _____ / _____ / _______ 

 

Residente a Resident in  ___________________________________ (________) 

 

Via Address ___________________________________________________ n. 

 

Email ______________________________________________________________ 

 

Cell________________________________________________________________ 
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