Corso Area FAD di Efasce
Lingua italiana e cultura regionale
Seconda edizione

Apertura iscrizioni: 03 marzo 2021
Chiusura iscrizioni: 14 marzo 2021
Modulo iscrizioni qui: https://forms.gle/44haYsLoaiiMa9Sx7
Corso di lingua italiana (livello base/intermedio) e cultura regionale.

Come funziona il progetto?
Corso Area FAD
- Inizio del corso: 19 marzo 2021;
- Termine del corso 31 maggio 2021;
- 8 video lezioni registrate di 10-15 minuti [1 a settimana] che puoi seguire quando vuoi;
- 8 lezioni da 60 minuti in diretta [1 a settimana] su calendario prefissato e in orario adatto al tuo fuso
orario. Dopo la conferma dell’iscrizione riceverai le opzioni con i giorni e gli orari di connessione nella tua
email. Se perdi la diretta con l’insegnante potrai sempre accedere in un secondo momento per guardare
la lezione;
- 30 minuti a settimana di test e compiti da svolgere online quando vuoi;
- 2 test intermedi e 1 test finale;
- Approfondimenti tematici con video interviste su: cucina, enogastronomia, natura e altro ancora;
- Attestato finale.
A chi è rivolto il corso Area FAD?
- Corregionali del Friuli Venezia Giulia dai 18 anni
Devo conoscere già l’italiano?
- No, è sufficiente che tu conosca qualche parola o qualche breve frase.
(Buongiorno; buonasera; come stai?; che tempo fa oggi?; oggi c’è un bel sole ma ieri ha piovuto).
Come faccio ad iscrivermi?
- Compila il modulo online a questo indirizzo: https://forms.gle/44haYsLoaiiMa9Sx7
* Apertura iscrizioni: 3 marzo 2020

* Chiusura iscrizioni: 14 marzo 2020 ore 23.00 in Italia

Le iscrizioni vengono accolte in ordine di presentazione?
- I Coordinatori generali e i Segretariati Efasce decideranno entro il 17 marzo 2021 quali persone
parteciperanno al progetto in base ai posti disponibili per ogni Continente e alla data di ricezione delle
iscrizioni.

- Inizio del corso: 19 marzo 2021 e incontro su ZOOM con i rappresentanti EFASCE - Pordenone ore 18.00
in Italia
Devo pagare per il corso della prima fase?
- No, il corso di lingua italiana è gratuito, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Per ulteriori informazioni:
- Inviare domande e richieste esclusivamente via email a info@efasce.it tramite il proprio Segretariato.

