
 

CGIL-Bildungswerk e.V. Kaiserstraße 39 - 63065 Offenbach am Main 

 

Offenbach, 23.05. 2022 

Ai genitori degli alunni interessati a 

frequentare i Corsi di Lingua e Cultura 

Italiana 

 

Oggetto: offerta di Corsi di Lingua e Cultura Italiana 

 

Cari Genitori, 

dal presente anno il Ministero degli Affari Esteri ha approvato la creazione di nuovi corsi di 

Lingua e Cultura Italiana in favore dei figli di italiani e non, residenti in Germania, desiderosi di 

imparare la lingua italiana o approfondirne le conoscenze. Lo studio della lingua italiana è di 

fondamentale importanza per la formazione dei giovani nel mondo di oggi, per i valori culturali, 

antropologici e filosofici che essa è in grado di trasmettere e veicolare. Ciò nondimeno, in 

campo accademico, economico, industriale, turistico e gastronomico, l’Italia riveste da sempre 

un ruolo di spicco a livello europeo e internazionale. 

Da oltre 30 anni il CGIL-Bildungswerk, ente di formazione senza fini di lucro, promuove e 

gestisce i corsi di Lingua e Cultura Italiana per conto del Ministero degli Affari Esteri nelle 

circoscrizioni di Offenbach, Hanau, Francoforte, Wetteraukreis e Hochtaunuskreis, 

Wiesbaden, Magonza e Coblenza. 

Gli aventi diritto sono tutti i bambini a partire dalla 1° classe primaria e fino alla 3° classe della 

scuola media (8. Klasse del sistema tedesco) e addirittura fino alla 10° classe, sempre che il 

numero di alunni interessati non sia inferiore a 8 (otto). 

Gli insegnanti in carica sono di madrelingua italiana, tutti qualificati nell’insegnamento 

dell’italiano come lingua materna/ lingua seconda nella scuola primaria e secondaria. 

Attraverso una metodologia aggiornata e interattiva i bambini impareranno con piacere la 

lingua italiana così come i molteplici aspetti della sua cultura. 

Si fa presente che il voto finale del semestre viene riportato sulla pagella scolastica tedesca e 

che alla fine dell’anno scolastico i bambini ricevono un attestato di frequenza rilasciato dal 

CGIL-Bildungswerk e.V., purché abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni. 

I corsi sono gratuiti e si tengono di solito nel pomeriggio, in genere a partire dalle 13.00 e fino 

alle 17.30, una volta a settimana (90' di lezione), nelle scuole pubbliche/private o presso le 

missioni cattoliche. 

http://www.cgil-bildungswerk.de/


Qualora foste interessati, vi preghiamo di spedire il modulo di iscrizione in allegato 

direttamente all’indirizzo di posta elettronica del nostro ente CGIL-Bildungswerk e.V. che 

trovate in fondo alla lettera. 

Per la partecipazione è richiesta una tassa di iscrizione annuale di 60 €, da versare all’inizio 

del corso, per ogni bambino partecipante, solo una volta all’anno. 

Il materiale didattico utilizzato nei corsi (libri di testo) verrà fornito gratuitamente dal nostro 

ente. 

Vi chiediamo cortesemente di effettuare il bonifico bancario all’atto dell’iscrizione al seguente 
conto corrente: 

 

Zahlungsempfänger: CGIL-Bildungswerk e.V. 

IBAN: DE27 5004 0000 0735 0515 01 

BIC: COBADEFFXX 

Bank: Commerzbank 

Verwendungszweck: Iscrizione Corso Lingua e Cultura 2022-23 

 

Vi ringrazio per l’attenzione e resto a vostra disposizione per eventuali domande o chiarimenti. 

 

Cordiali saluti 

 

Alessandro Zangrossi 

Coordinatore Corsi di Lingua e Cultura Italiana 

CGIL-Bildungswerk e.V. 
Kaiserstraße 39 
63065 Offenbach am Main 
Tel: 0152 0199 2715  
 
E-Mail: alessandro.zangrossi@cgil-bildungswerk.de 
 
CGIL-Bildungswerk e.V.: sekretariat@cgil-bildungswerk.de 
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