Il Comune di Firenze, per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e l’apprendimento
dell’italiano come lingua seconda (L2) offre laboratori linguistici organizzati dai tre Centri
di alfabetizzazione cittadini, gestiti da un Raggruppamento di cooperative e associazioni
esperte nel settore.
Për të ndihmuar integrimin në shkollë të nxënësve të huaj dhe mësimin nga ata të
italishtes
si gjuhë e dytë (jo amtare) Komuna e Firences jep mundësinë e
organizimint të
laboratoreve të gjuhës italiane nëpërmjet tre Qëndrave të
Alfabetizimit, të drejtuara nga një grup kooperativash e asoçjatash eksperte në
sektorin e mësimdhënjes .
Il gruppo di lavoro è formato da docenti-facilitatori, esperti nell’insegnamento
dell’italiano come L2 e da mediatori linguistico-culturali.
Grupi i punës është i përbërë nga persona të kualifikuar e me eksperjencë si
mësues të italishtes për të huaj dhe si përkthyesa gjuhësor e kulturor.
Gli alunni, iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, su indicazione dei
docenti curricolari, potranno frequentare le lezioni di italiano nel Centro di
alfabetizzazione più vicino alla scuola o presso le singole scuole.
Nxënësit e regjistruar në shkollat fillore e 8 -vjeçare simbas udhëzimeve të mësuesve
të lëndëve të ndryshme të shkollave përkatese mund të marrin pjesë në këto kurse të
gjuhës italjane në Qëndrën e Alfabetizimit më pranë shkollës dhe brenda shkollës së
tyre përkatese .
Gli allievi che frequentano i laboratori nei Centri vengono accompagnati con un servizio
di trasporto in pulmino dalla scuola al Centro e viceversa.
Nxënësit që frequentojnë laboratoret në Qënden e Alfabetizacjonit shoqërohen me
autobus nga shkolla në Qënder dhe anasjelltas.
Tutto il servizio è completamente gratuito e fa parte della programmazione didattica
della scuola.
Të gjitha këto sherbime janë falas dhe bëjnë pjesë në programin mësimor-shkollor .
Il Centro Ulysse è in vicolo del Cionfo,3 presso la Scuola Boccaccio tel.055 578700
Qendra Ulysse gjendet ne rrugen vicolo del Cionfo ne shkollen Boccaccio tel.055
578700
Il Centro Giufà è in via Lunga ,94 presso la Scuola Secondaria di 1° Barsanti, tel
055
7326153;
Qendra Giufà gjendet ne rrugen Lunga 94 ne shkollen Barsanti, tel 055 7326153;
Il Centro Gandhi è invia dell’Osteria, n. 109, al secondo piano della scuola “Paolo
Uccello – Gandhi”, angolo via Pistoiese, tel. 055 3024708.
Qendra Gandhi gjendet ne rrugen Osteria 109 , ne katin e dyte te shkolles “Paolo
Uccello-Gandhi”, ne qoshen e rruges Pistoiese,tel. 055 3024708.

Albanese

Il Comune di Firenze, per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e l’apprendimento
(L2) اسنرولف ةيدلب ةيناث، ةغلك ةيلاطإلا ملعتو بناجألا ذيمالتلا نيب لماكتلا زيزعتل
dell’italiano come lingua seconda (L2) offre laboratori linguistici organizzati dai tre
رفوتم تاقلح لمع يوغل ا تمظن ةثالث زكارم وحم ةيما نينطاوملا ا ريدي
Centri di alfabetizzazione cittadini, gestiti da un Raggruppamento di cooperative e
associazioni esperte nel settore.
لاجملا اذ يف ءاربخلا نم تايعمجلا و تاينواعتلا نم ةعومجم

Il gruppo di lavoro è formato da docenti-facilitatori, esperti nell’insegnamento
dell’italiano come L2 e da mediatori linguistico-culturali.
نيرسيملا نيملعملا نم لمعلا ةعومجم نوكتتو، و نييوغل ءاطسو امك ةيلاطيإلا ةغللا سيردت يف ءاربخو

Gli alunni, iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, su indicazione dei
docenti curricolari, potranno frequentare le lezioni di italiano nel Centro di
alfabetizzazione più vicino alla scuola o presso le singole scuole.
ةيوناثلا سرادملا و ةيئادتبإلا سرادملا يف نيلجسملا ذيمالتلا،ج انملا نم ةيصوت ىلع ءانب
ةيساردلا
سيردتلا ةئي ءاضعأو وأ يف سرادملا ةيدرفلا، نم برقأ ةيمألا وحم زكرم يف ةيلاطيإلا سوردلا روضح م نكمي
ةسردملا

Gli allievi che frequentano i laboratori nei Centri vengono accompagnati con un servizio
di trasporto in pulmino dalla scuola al Centro e viceversa.
بالطلا نيذلا نورضحي شرو لمعلا يف زكرم

Tutto il servizio è completamente gratuito e fa parte della programmazione didattica
della scuola.
ةسردملا يف يسيردتلا جمانربلا نم ءزج نولثميو لماكلاب ةيناجم تامدخلا عيمج

Il Centro Ulysse è in vicolo del Cionfo,3 presso la Scuola Boccaccio tel.055 578700
Boccaccio  فتا لا578700 055  سيلوأ زكرمUlysse  يفنويش ة راح يف وCionfo 3 ةسردمراوجب
وشتكوب

Il Centro Giufà è in via Lunga ,94 presso la Scuola Secondaria di 1° Barsanti, tel 055
7326153;
 افوج زكرملاGiufà  ةقنز يفLunga 94  يتنصراب ةيوناثلا ةسردملا دنعBarsanti  فتا لا7326153
055
Il Centro Gandhi è invia dell’Osteria, n. 109, al secondo piano della scuola “Paolo
Uccello – Gandhi”, angolo via Pistoiese, tel. 055 3024708.
 يدناغ زكرملاGandhi  ةقنز يفdell' Osteria  مقر109، يناثلا قبطلا
" Paolo Uccello-Gandi"  ةقنز ةيوازPistoiese ، فتا لا. 3024708 055
Arabo

Il Comune di Firenze, per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e l’apprendimento
佛罗伦萨市政府为了促进外国学生融入意大利的学校,

dell’italiano come lingua seconda (L2) offre laboratori linguistici organizzati dai tre

和帮助把意大利语作为第二语言学习的外国学生，
Centri di alfabetizzazione cittadini, gestiti da un Raggruppamento di cooperative e

安排了三个识字中心,由在这个领域有经验的不同的合作社和组织
associazioni esperte nel settore.
负责开展辅导工作

Il gruppo di lavoro è formato da docenti-facilitatori, esperti nell’insegnamento

负责教学工作的包括辅导员, 专门教外国人意大利语的专家,
dell’italiano come L2 e da mediatori linguistico-culturali.

和不同的语言翻译
Gli alunni, iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, su indicazione dei

所有在小学和初中的在读外国学生, 在他们的老师的确认下,
docenti curricolari, potranno frequentare le lezioni di italiano nel Centro di

都可以参加识字课程
alfabetizzazione più vicino alla scuola o presso le singole scuole.

课程在学校附近的中心上课,或直接在学校里头上课
Gli allievi che frequentano i laboratori nei Centri vengono accompagnati con un servizio

所有到学校附近中心上课的学生,
di trasporto in pulmino dalla scuola al Centro e viceversa.

会有一名领队带他们乘坐校车来回中心和学校.
Tutto il servizio è completamente gratuito e fa parte della programmazione didattica
della scuola. 课程完全免费,是学校教育计划的一部分
Il Centro Ulysse è in vicolo del Cionfo,3 presso la Scuola Boccaccio tel.055 578700

Ulysse中心
del Cionfo,3号, 在Boccaccio 学校里头, 电话号码055 578700
Ulysse中心地址是vicolo
中心
Il Centro Giufà è in via Lunga ,94 presso la Scuola Secondaria di 1° Barsanti, tel 055
7326153;

Giufà 中心地址是
via Lunga , 94号, 在 Barsanti初中里头,电话055 7326153
中心
Il Centro Gandhi è in via dell’Osteria, n. 109, al secondo piano della scuola “Paolo
Uccello – Gandhi”, angolo via Pistoiese, tel. 055 3024708.

Gandhi 中心地址是via
dell’Osteria,109号,在“Paolo Uccello – Gandhi”初中旁边二楼,就在
中心
via Pistoiese街的拐角, 电话号码 055 3024708.
Cinese

Il Comune di Firenze, per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e l’apprendimento
La ville de Florence, pour favoriser l'intégration des éléves étrangers et apprendre la
dell’italiano come lingua seconda (L2) offre laboratori linguistici organizzati dai tre
langue italienne comme deuxiéme langue (L2) proposes des ateliers de langue
Centri di alfabetizzazione cittadini, gestiti da un Raggruppamento di cooperative e
associazioni esperte nel settore.
organisé par les trois centres d'alphabétisation citoyens, géré par un groupement de
coopatives et d'associations expert dans le domaine
Il gruppo di lavoro è formato da docenti-facilitatori, esperti nell’insegnamento
dell’italiano come L2 e da mediatori linguistico-culturali.
Le groupe de travail est formé par les enseignants-animateurs, experts dans
l'enseignement de l'italien comme( L2 ) et médiateurs linguistico-culturelles
Gli alunni, iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, su indicazione dei
docenti curricolari, potranno frequentare le lezioni di italiano nel Centro di
alfabetizzazione più vicino alla scuola o presso le singole scuole.
Les éléves, inscrits dans les écoles primaires et secondaires, sur la recommandation des
enseignants curriculum de la faculté, assisteront à des cours d'italien dans le centre
d'alphabétisation plus proche de l'école ou dans les écoles individueles
Gli allievi che frequentano i laboratori nei Centri vengono accompagnati con un servizio
di trasporto in pulmino dalla scuola al Centro e viceversa.
Les étudiants qui frèquentent laboratoires dans les centres sont accompagnés d'un
service de transport en minibus de l'école au centre et vice versa.
Tutto il servizio è completamente gratuito e fa parte della programmazione didattica
della scuola.
Tout le service est totalement gratuit et fait partie du programme d'enseignement de
l'école
Il Centro Ulysse è in vicolo del Cionfo,3 presso la Scuola Boccaccio tel.055 578700
Le Centre Ulysse, à Rue del Cionfo,3 prés de l'école Boccaccio tel.055 578 700
Il Centro Giufà è in via Lunga ,94 presso la Scuola Secondaria di 1° Barsanti, tel 055
7326153;
Le Centre Giufà, à Rue Lunga, 94 prés de l'école secondaire 1er Barsanti, tél 055
7326153
Il Centro Gandhi è invia dell’Osteria, n. 109, al secondo piano della scuola “Paolo
Uccello – Gandhi”, angolo via Pistoiese, tel. 055 3024708.
Le Centre Gandhi, à Rue dell' Osteria, n. 109, au deuxiéme étage de l'école "Paolo
Uccello-Gandi” Au coin de Rue Pistoiese, tél. 055 3024708

Francese

ll Comune di Firenze, per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e l’apprendimento
To promote the integration of foreign students and facilitate the learning of Italian as
come lingua seconda (L2) offre laboratori linguistici
a second language (L2), the Municipality of Florence offers Italian language
organizzati dai tre Centri di alfabetizzazione cittadini, gestiti da
courses organized by the three literary centres of the municipality, managed by a
un Raggruppamento di cooperative e associazioni esperte nel settore.
group of cooperatives and associations, experts in this sector.
Il gruppo di lavoro è formato da docenti-facilitatori, esperti nell’insegnamento
dell’italiano come L2 e da mediatori linguistico-culturali.
The group is made up of teachers-facilitators experts in teaching Italian as a second
language, and linguistic and cultural mediators.
Gli alunni, iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, su indicazione dei
Students enrolled in elementary and middle schools, through recommendations of
docenti curricolari, potranno frequentare le lezioni di italiano nel Centro di
alfabetizzazione più vicino alla scuola o presso le singole scuole.
their class teachers, may join these Italian language courses in the literary centres
nearest to their school or in the school itself.
Gli allievi che frequentano i laboratori nei Centri vengono accompagnati con un
servizio di trasporto in pulmino dalla scuola al Centro e viceversa.
The students are picked up by a bus service, which will be provided, that will take
them to the centre and bring them back to their respective schools.
Tutto il servizio è completamente gratuito e fa parte della programmazione didattica
della scuola.
These services are completely free of charge; it is part of the didactic programme of
the school.
Il Centro Ulysse è in vicolo del Cionfo,3 presso la Scuola Boccaccio tel.055 578700
Ulysse Literary Centre is in vicolo del Cionfo 3,in the Boccaccio School tel.055
578700
Il Centro Giufà è in via Lunga ,94 presso la Scuola Secondaria di 1° Barsanti, tel 055
7326153;
Giufà Literary Centre is in via Lunga, 94 in the Barsanti Middle School
tel 055 7326153;
Il Centro Gandhi è invia dell’Osteria, n. 109, al secondo piano della scuola “Paolo
Uccello – Gandhi”, angolo via Pistoiese, tel. 055 3024708.
Gandhi Literary Centre is in via dell’Osteria, 109, in the second floor of the “Paolo
Uccello – Gandhi” School, at the corner of via Pistoiese, tel. 055 3024708.

Inglese

Il Comune di Firenze, per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e l’apprendimento
Primăria din Florenţa, pentru a favoriza integrarea elevilor străini şi însuşirea limbii
dell’italiano come lingua seconda (L2) offre laboratori linguistici organizzati dai tre Centri
italiene ca limba secundară (L2) oferă laboratoare lingvistice organizate în trei Centre
di alfabetizzazione cittadini, gestiti da un Raggruppamento di cooperative e associazioni
de alfabetizare a cetăţenilor , conduse de un Grup de cooperative şi asociaţii
esperte nel settore.
experte în domeniu.
Il gruppo di lavoro è formato da docenti-facilitatori, esperti nell’insegnamento
Grupul de lucru e format din profesori calificaţi, cu experienţă în procesul educativ de
predare
dell’italiano come L2 e da mediatori linguistico-culturali.
a limbii italiene ca limbă secundară L2 şi de mediatori lingvistico-culturali.
Gli alunni, iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, su indicazione dei
Elevii, înscrişi la şcolile primare şi gimnaziale (şcoli secundare de gradul unu), la
indicaţiile
docenti curricolari, potranno frequentare le lezioni di italiano nel Centro di
profesorilor de la clase, vor putea frecventa lecţiile de italiană în Centrul de
alfabetizzazione più vicino alla scuola o presso le singole scuole.
alfabetizare cel mai apropiat de şcoală sau în unele dintre școlile frecventate.
Gli allievi che frequentano i laboratori nei Centri vengono accompagnati con un servizio
Elevii care frecventează laboratoarele în Centre sunt acompaniaţi de serviciul
di trasporto in pulmino dalla scuola al Centro e viceversa.
de transport cu microbuzul de la şcoală la Centru şi înapoi.

Tutto il servizio è completamente gratuito e fa parte della programmazione didattica
Întregul serviciu este complet gratuit şi face parte din programul didactic
della scuola.
al şcolii.
Il Centro Ulysse è in vicolo del Cionfo,3 presso la Scuola Boccaccio tel.055 578700
Centrul Ulysse este în vicolo del Cionfo, 3 în cadrul Şcoalii Boccaccio tel.055
578700 ;
Il Centro Giufà è in via Lunga ,94 presso la Scuola Secondaria di 1° Barsanti,
tel 055 7326153;
Centrul Giufà este în via Lunga, 94, în cadrul Şcolii Secundare de gradul 1 Barsanti
tel 055 7326153;
Il Centro Gandhi è invia dell’Osteria, n. 109, al secondo piano della scuola “Paolo
Uccello – Gandhi”, angolo via Pistoiese, tel. 055 3024708.
Centrul Gandhi este în via dell’Osteria, n. 109, la etajul al doilea al şcolii “Paolo
Uccello – Gandhi”, colţ cu via Pistoiese, tel. 055 3024708.

Rumeno

Singalese

Il Comune di Firenze, per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e l’apprendimento
dell’italiano come lingua seconda (L2) offre laboratori linguistici organizzati dai tre Centri
di alfabetizzazione cittadini, gestiti da un Raggruppamento di cooperative e associazioni
esperte nel settore.
El Ayuntamiento de Florencia, para favorecer la integración escolar de los alumnos
extranjeros y el aprendizaje del italiano como segunda lengua (L2), ofrece laboratorios
lingüísticos (cursos de italiano) organizados por los tres Centros de alfabetización de la
ciudad que están administrados por un Grupo de cooperativas y asociaciones
especializadas en el ramo.
Il gruppo di lavoro è formato da docenti-facilitatori, esperti nell’insegnamento
dell’italiano come L2 e da mediatori linguistico-culturali.
El equipo de trabajo que realiza dichos laboratorios está formado por docentesfacilitadores expertos en la enseňanza del italiano L2 y mediadores lingüísticoculturales.
Gli alunni, iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, su indicazione dei
docenti curricolari, potranno frequentare le lezioni di italiano nel Centro di
alfabetizzazione più vicino alla scuola o presso le singole scuole.
Los alumnos inscritos en las escuelas primarias y secundarias de primer grado, bajo
indicación del profesor titular, podrán asistir a clases de italiano en el Centro de
alfabetización más cercano a la propia escuela o en la escuela misma.
Gli allievi che frequentano i laboratori nei Centri vengono accompagnati con un servizio
di trasporto in pulmino dalla scuola al Centro e viceversa.
Los alumnos que asisten a los laboratorios de los Centros son acompaňados de la
escuela al Centro y viceversa con un servicio de transporte en autobús.
Tutto il servizio è completamente gratuito e fa parte della programmazione didattica
della scuola.
Todo el servicio es completamente gratis y es parte del programa didáctico de la
escuela.

Il Centro Ulysse è in vicolo del Cionfo,3 presso la Scuola Boccaccio, tel.055 578700
El Centro Ulysse está en el vicolo del Cionfo 3 en la Escuela Bocaccio, tel. 055
578700;
Il Centro Giufà è in via Lunga ,94 presso la Scuola Secondaria di 1° Barsanti, tel
055 7326153;
El Centro Giufà está en la via Lunga 94 en la Escuela Secundaria de 1° Barsanti, tel.
055 7326153;
Il Centro Gandhi è invia dell’Osteria n. 109, al secondo piano della scuola “Paolo
Uccello – Gandhi”, angolo via Pistoiese, tel. 055 3024708.
El Centro Gandhi está en la via dell’Osteria, n. 109, en el segundo piso de la escuela
“Paolo Uccello – Gandhi”, esquina via Pistoiese, tel. 055 3024708.

Spagnolo

Il Comune di Firenze, per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e
l’apprendimento
Upang tulungan ang mga banyagang estudyante sa integrasyon at sa pag-aaral ng
dell’italiano come lingua seconda (L2) offre
Italyano bilang pangalawang wika (L2), ang Munisipyo ng Florence ay nag-aalok ng l
laboratori linguistici organizzati dai tre Centri di alfabetizzazione cittadini,
laboratoryong pang-wika ay initatag sa tatlong sentro ng karunungan, na
gestiti da un Raggruppamento di cooperative e associazioni esperte nel settore.
pinamamahalaan ng mga ekspertong cooperatibo at asosasyon.
ll gruppo di lavoro è formato da docenti-facilitatori, esperti
Itong mga cooperatibo at asosasyon ay binubuo ng mga guro-facilitators, esperto sa
nell’insegnamento dell’italiano come L2 e da mediatori linguistico-culturali.
pagtuturo ng Italyano bilang pangalawang wika, at ng mga tagapamagitan pangcultura.
Gli alunni, iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado,
Ang mga estudyante na naka-enrol sa mababang paaralan o elementaryo at sa media
su indicazione dei docenti curricolari, potranno frequentare
sa pamamagitan ng rekomendasyon ng guro ng sariling paaralin, ay puwedeng sumali
le lezioni di italiano nel Centro di alfabetizzazione più vicino alla scuola o presso le
singole scuole.
sa kurso ng Italyano na gaganapin sa mga sentrong ng karunungan pinakamalapit sa
paaralan o sa paaralan mismo.
Gli allievi che frequentano i laboratori nei Centri
Ang mga estudyante na sasali sa kurso na gaganapin sa mga sentro ng karunungan,
vengono accompagnati con un servizio di trasporto in pulmino dalla scuola al Centro e
viceversa.
ay susunduin at ihahatid sa sentro sa pamamagitan ng serbisyong bus.
Tutto il servizio è completamente gratuito e fa parte della programmazione didattica
della scuola.
Itong kurso ay libre at walang bayad, ito ay bahagi ng programa ng paaralan.

Il Centro Ulysse è in vicolo del Cionfo,3 presso la Scuola Boccaccio tel.055 578700
Ang sentro Ulysse ay nasa vicolo del Cionfo 3, sa may ng paaralan Boccaccio
Telepono: 055 578700
Il Centro Giufà è in via Lunga ,94 presso la Scuola Secondaria di 1° Barsanti, tel 055
7326153;
Ang sentro Giufà ay nasa via Lunga, 94 sa may scuola media Barsanti,
telepono: 055 7326153;
Il Centro Gandhi è in via dell’Osteria, n. 109, al secondo piano della scuola “Paolo
Uccello – Gandhi”, angolo via Pistoiese, tel. 055 3024708.
Ang sentro Gandhi ay nasa via dell’Osteria, n. 109, sa ikalawang palapag ng
paaralan “Paolo Uccello – Gandhi”, sa kanto ng via Pistoiese, tel. 055 3024708.

Tagalog

Urdu

