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Corsi per adulti all'Istituto Comprensivo di
Lavis In evidenza

Scritto da  Daniele Erler

Dimensione carattere   Diventa il primo a commentare!

LAVIS –  Anche  quest'anno  l'Istituto  Comprensivo  di  Lavis,  in  piena collaborazione con la  Cassa
Rurale di Lavis-Valle di Cembra ed i comuni di Lavis e Zambana, ha programmato una serie di corsi
serali, indirizzati agli  adulti. Chiunque abbia già compiuto i  sedici anni potrà così  frequentare,  da
ottobre,  i  corsi  previsti:  italiano  per  stranieri,  inglese,  tedesco  ed  informatica.  Ognuno  di  essi
prevederà diversi livelli di difficoltà: vi saranno corsi di livello base o per principianti, ed altri già di
media difficoltà o persino di livello progredito.

Accanto a quest'offerta, da quest'anno sono previsti anche dei corsi di storia locale e di economia,
tenuti in collaborazione con l'Associazione Culturale Lavisana. Gli argomenti trattati verteranno sul
periodo che va dall'instaurazione del Principato Vescovile di Trento (1027) sino alla seconda metà
dell'Ottocento.  Ma non mancheranno accenni anche alla realtà politico-sociale più recente, sino al
primo Novecento.  Storia,  economia, quindi,  ma anche storia dell'arte,  con uno sguardo incentrato
sulla realtà locale, ma sempre inserito nel contesto nazionale ed internazionale.

Lo scopo dell'iniziativa dell'Istituto Comprensivo (dettagli, costi e programmi si possono trovare sul
sito, all'indirizzo http://www.iclavis.it/) è quella di dare una risposta ad un'esigenza del  territorio,
contribuendo  ad  un'alfabetizzazione  primaria  funzionale,  ad  uno  sviluppo  e  consolidamento  di
competenze di base, ad un apprendimento delle lingue e dei nuovi linguaggi; solo così si riuscirà a
raggiungere il fine di educare ad una partecipazione attiva alla vita sociale, permettendo all'adulto di
rientrare  nei  percorsi  di  formazione,  ottenendo  anche  una  prima  formazione  o  riqualificazione
professionale.
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Consiglia 3 persone hanno consigliato questo elemento. Fallo anche tu, prima di tutti i tuoi

amici.
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