
Informazioni per le famiglie 
della Circoscrizione 

Consolare di Dortmund

Iniziative per favorire il successo degli 
alunni italiani nella scuola dell'obbligo 

tedesca

Sostegno scolastico 

Di�usione e promozione 
della lingua italiana

Italiano



Ente competente per il Distretto di Ansberg:

Ente Vestfalia

Vestfalia e.V.
Unnaerstr. 97
59457 Werl 
Tel.: 02922 9098327
Fax: 02922 9101181
e-mail: vestfalia@web.de

Ente competente per i Distretti di Detmold e 
Münster:

Ente Acri

Acri e.V.
Ostpreussenweg 4
33104 Paderborn
Tel.: 05252 9173366 
Tel.: 05252 2318
Cellulare/ Handy: 01577 352 77 79
Fax: 05252 4432
e-mail: franco-castagnetti@web.de

Per maggiori informazioni vi 
potete rivolgere 

direttamente agli enti gestori



Cari genitori,
nella Circoscrizione Consolare di Dortmund 
operano due enti gestori scolastici - Ente 
Vestfalia e Ente Acri - che organizzano diversi 
corsi e attività per dare una mano a bambini, 
ragazzi e adulti in campo educativo e scola-
stico. Gli enti si finanziano attraverso cont-
ributi erogati dal Ministero degli Affari Esteri 
italiano (capitolo 3153). 
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Comitato degli Italiani all‘Estero
Circoscrizione Consolare di Dortmund
Komitee der Italiener im Ausland

Konsularbezirk Dortmund

CON IL PATROCINIO DEL:



Particolare attenzione viene dedicata:

Alla fascia prescolare: Ascolto e lettura di 
testi in italiano e tedesco tra cui il progetto 
bilingue „Nati per leggere“ e progetti per 
il sostegno bilingue in asili nido e scuole 
dell‘infanzia.

Al sostegno linguistico – corsi di lingua e 
cultura italiana.

Ai corsi di recupero per alunni con gravi 
lacune.

Ai corsi di sostegno per alunni senza alcuna 
conoscenza della lingua tedesca
a incontri informativi, di sensibilizzazione e 
consulenza per le famiglie e genitori.

All‘ottenimento del Diploma di Licenza 
della Terza Media.

Alla certificazione della lingua italiana se-
condo i criteri del portfolio europeo (esami 
CILS).

A progetti di diffusione della letteratura 
interculturale nelle scuole.

Alla formazione del personale docente 
dei corsi di lingua e cultura italiana e del 
prescuola, in collaborazione con  istituzioni 
scolastiche locali, case editrici italiane e 
tedesche.


