
 
 
 
 

         
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO  DI LINGUA  ITALIANA  

 IN 

MODALITA’ MEETING 

 
 
Gentile studente, caro “Toscano nel mondo” 
 
ti informiamo che l’Università per Stranieri di Siena organizza, in collaborazione con la Regione  
Toscana, un corso di lingua italiana, livello intermedio A2/B1 in modalità meeting (docente e 
studente in diretta ma non nella stessa sede) 
Il docente sarà collegato in determinate fasce orarie per lo svolgimento della lezione. 
 
Il corso inizia a Ottobre e termina a Dicembre. 
Le ore di insegnamento sono n° 94, circa n° 10 ore a settimana. 
Al termine del corso,   l’Università rilascia un certificato di frequenza con il livello raggiunto, agli 
studenti che avranno frequentato il corso per almeno l’80% delle lezioni. 
 
Per poter effettuare il collegamento dovrai essere in possesso della connessione internet. 
Il collegamento con il docente sarà effettuato in orari diversificati, tenendo conto del fuso orario 
dei continenti interessati (Australia – Europa e Africa – America) 
 
Se sei interessato a partecipare, sarà sufficiente compilare il modulo allegato a inviarlo a 
cluss@unistrasi.it entro il 20 settembre, con la documentazione richiesta. 
Il documento che comprova l’origine toscana potrà essere sostituito da una dichiarazione 
rilasciata dall’associazione Toscani nel Mondo di riferimento. 
Rimaniamo a tua disposizione per ogni altra informazione, cordialmente. 
 
Dear student, dear “Toscano nel mondo” 
We would like to inform that the Università per Stranieri di Siena, in collaboration with Regione 
Toscana,  organizes an Italian language course, A2/B1 level (intermediate) in meeting mode. 
The teacher will be connected at certain times to teach the lesson. The only thing you need is an 
internet connection. 
The connection will be made in different schedules according to the continents (Australia – Europa 
and Africa – America). 
The course will  start in October and will end in December. 
The number of  classes is n° 94, about 10 hours per week. The University will issue a certificate of 
attendance if you have attended at least 80% of lessons. 
If you are interested in participate, please fill up the attached form and send it to cluss@unistrasi.it  
wthin the 20th September 2016, with the required documents. 
The document certifying the Tuscan origin can be replaced by a declaration issued by 
“Associazione Toscani nel mondo”in your area. 
Please feel free to contact us for any further information, best regards. 
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CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI 
Modalità meeting” 

 
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO / PLS WRITE IN BLOCK LETTERS 

 
 
 

COGNOME / SURNAME _________________________________________________ 

 

NOME / GIVEN NAME___________________________________________________ 

 
Data di nascita             /      / 
                                        giorno/mese/anno 

Date of birth               /       /                               M �       F � 
   day/month/ year      
 

         

 

Luogo di nascita(città) _________________________  Nazionalità ____________________________________ 
Place of birth(city)                                                                     Nationality    
 

E-Mail    ____________________________________ 

 

Indirizzo  

Address _____________________________________________________________________________ 

 

 

PAESE: 

country.________________________________________________________________________ 

 

Period of the course  

October – December 2016 

 

 
 

Data/Date ___________________Firma dello studente/student signature______________________________________ 
 
 
 
 

 
Documents to be attached: 
 
◊ A photocopy of an identity document 
◊ Statment of Tuscan origin 
◊ Curriculum vitae 
 

THE APPLICATION WITHOUT THE DOCUMENTS  REQUIRED CAN NOT BE ACCEPTED. 
 

PLEASE SEND THE APPLICATION AND THE DOCUMENTS WITHIN 10TH SEPTEMBER  AT 
  CLUSS@UNISTRASI.IT 
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