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Anno scolastico 2017-18 -Iscrizione ai corsi extracurricolari di lingua italiana.
Piattaforma on-line attiva dal 6 marzo al 30 aprile 2017
Gentili Genitori,
è il momento di rinnovare l’iscrizione ai corsi extracurricolari di lingua italiana per il nuovo
anno scolastico, corsi promossi e organizzati dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
Tutte le lezioni sono tenute da esperti e qualificati docenti italiani,
in parte direttamente selezionati dal MAECI per l’insegnamento all’estero attingendo dai
ruoli degli insegnanti della scuola statale in Italia (docenti ministeriali) e
in parte reclutati in Gran Bretagna dall’Ente Gestore partner del Consolato italiano, Coasit Comitato di Assistenza Scuole Italiane ( docenti locali).
Il COASIT è una società No-profit che si avvale del sostegno economico del nostro
Ministero e del contributo volontario corrisposto dai genitori per provvedere al reclutamento
di docenti locali, farsi carico dei costi di affitto delle aule e delle spese di assicurazione per
tutte le sedi.
Colgo l’occasione per comunicarvi che da alcuni mesi il COASIT ha un nuovo Presidente, il
Sig. Silvestro De Besi, al quale vanno i nostri auguri di buon lavoro.
I corsi coprono un territorio molto vasto e cercano di rispondere sia alle esigenze delle
famiglie, sia di rispettare i criteri stabiliti dal Ministero, che richiede obbligatoriamente un
numero minimo di otto /dodici alunni per classe.
Il nostro sforzo è quello di offrire un intervento di qualità, organizzando gruppi di alunni
dello stesso livello di competenze per consentire un apprendimento più proficuo,
incrementare la soddisfazione dei genitori e facilitare il lavoro dei docenti.
Richiamo la vostra attenzione sul fatto che alcune sedi, quali per esempio quelle di Cardinal
Vaughan -Holland Park, St. Mary Magdalene-Islington, Our Lady of Lourdes - Arnos Grove,
St.George’s School – Enfield, Wimbledon College, Finchley Catholic High School –
Finchley, solitamente accolgono le iscrizioni di un maggior numero di alunni e questo
consente ai docenti di organizzarli in funzionali gruppi di livello in base ai test d’ingresso
effettuati ad inizio d’anno.
E’ possibile visionare l’elenco di tutte le sedi disponibili per individuare il corso di vostro
interesse consultando il sito dell’Ufficio scolastico o del Coasit.
Per la sola preparazione agli esami di A-Level, qualora non fosse possibile scegliere nessuno
tra i corsi indicati in elenco è prevista l’attivazione anche di una classe on-line, che
consente al docente di seguire in diretta i corsisti in collegamento da casa all’ora convenuta
per la lezione.
Il periodo previsto per effettuare l’iscrizione è molto ampio, dal 6 marzo al 30 aprile 2017,
tuttavia Vi prego di completare la procedura on-line quanto prima per consentire all’Ufficio
scolastico e al Coasit di pianificare in maniera adeguata le classi da avviare e di richiedere
per tempo i finanziamenti indispensabili per rispondere alle Vostre richieste di attivazione
corsi.

Come di consueto esprimo un sentito ringraziamento a tutti i Rappresentanti dei Genitori, alle
Famiglie e agli Insegnanti per il continuo supporto alle nostre attività.
So che la comunità dei Genitori è sempre molto attiva e invito tutti a segnalare eventuali
iniziative perché possano essere pubblicizzate sul sito dell’Ufficio Scolastico del Consolato
italiano http://www.ufficioscolasticolondra.altervista.org/
Conto sull’aiuto di Voi tutti anche per accrescere il numero delle scuole che prevedono
l’insegnamento dell’italiano. L’Ufficio scolastico mira infatti a promuovere lo studio della
nostra lingua anche nelle scuole di livello primario e secondario, all’interno del normale
orario curricolare. Si tratta di un compito impegnativo per la pressante concorrenza di altre
lingue straniere quali spagnolo e francese e spero quindi vogliate aiutarmi ad avviare
collaborazioni e a sensibilizzare i Dirigenti scolastici ad introdurre lo studio dell’italiano.
Contattatemi e segnalatemi eventuali possibilità.
Per le modalità di iscrizione on-line occorre consultare il sito del COASIT al seguente
link http://www.coasit.org/courses-registration.
Il modulo d’iscrizione, che risulterà automaticamente compilato alla fine della procedura,
dovrà essere stampato, firmato e consegnato al docente di classe all’avvio dei corsi, a
partire dalla terza settimana di settembre 2017.
Per eventuali informazioni in merito alle iscrizioni rivolgersi ai seguenti indirizzi:
Italian Consulate General London - Education Department -83-86 Farringdon StreetLondon EC4A 4BL. edu.londra@esteri.it Telefono 020 78 227103;
Coasit -COMITATO ASSISTENZA SCUOLE ITALIANE -152 Buckingham Palace RoadLondon SW1W 9TR Tel 0207 7304464-e-mail: Office@coasit.org
Un cordiale saluto
Prof.ssa Mara Emanuela Luongo
Dirigente Scolastico
Ufficio Scolastico -Consolato d’Italia-Londra

