
 
 
 
 

 

Questa newsletter mensile ha l’obiettivo di rendere 

partecipe la Comunità italiana (e non) delle 

principali attività e novità della Scuola, ma anche di 

offrire occasioni e opportunità per tutte e tutti. 
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Inaugurazione dell’Anno Scolastico 2021/2022 

 

Il 6 settembre, alle 8.20 del mattino, è iniziato 

l’anno scolastico 2021/22. Tutti in classe:  

da bimbe e bimbi della Scuola dell’Infanzia a 

ragazze e ragazzi del Liceo Linguistico. 

L’inaugurazione si è svolta il 17 settembre,  

alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia  

SE Pasquale Terracciano. 

Nel corso della cerimonia la Presidente uscente 

dell'Ente Gestore, Karen Lawrence, è stata insignita 

dalle mani del Segretario Generale Alessandro Masi 

della Medaglia d'oro della Società Dante Alighieri. 

Durante l’inaugurazione, la Dr.ssa Lawrence  

ha passato il testimone all’Ing. Giorgio Callegari, 

attuale Presidente dell’Ente Gestore  

della nostra Scuola. 

 

Le novità di quest’anno 
 

Da questo anno scolastico, nella scuola Media,  

è stata introdotta la lingua spagnola. 

Al Liceo invece i nuovi iscritti della classe I 

potranno scegliere tra lingua russa e  

lingua tedesca. Lo studio della lingua  

spagnola inizierà dalla classe II. 

Per tutti i gradi vi è una ricca offerta di  

attività extra-curricolari pomeridiane:  

dall’arte alle lingue, dagli scacchi alla  

formazione di un’orchestra della Scuola 

Sono inoltre confermati i PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento)  

per consentire ai nostri allievi del Liceo di mettersi 

alla prova nel “mondo fuori”:  

imprese e istituzioni culturali e formative. 

Collaborazione con la Società Dante Alighieri 
 

La collaborazione con la Società Dante Alighieri di 

Roma (che esprime uno dei membri dell’Ente 

Gestore) si fa sempre più stretta e fruttuosa. 

L’impegno della “Dante” si è concretizzato in 

donazione di libri, offerte di borse di studio ai 

nostri diplomati, attribuzione di tessere soci,  

corsi di lingua italiana per le famiglie e  

formazione per i nostri docenti. 

A questo proposito informiamo che, il 26 e 27 

ottobre, si terrà, appositamente per i docenti della 

nostra Scuola, il primo corso di formazione 

Dante.global in Russia, corso che esplora il tema 

dell’insegnamento dell’italiano  

come lingua per lo studio delle varie discipline. 

(Direttrice del corso: Barbara D’Annunzio. 

Progettazione: Barbara D’Annunzio, Viviana 

Vantaggiato.) 

 

Corsi di lingua italiana per bambini e adulti 
 

Come già molti di voi sanno, la Scuola Italo Calvino 

di Mosca non è solo “scuola dell’obbligo”, offriamo 

corsi di lingua italiana per tutte le età e siamo sede 

delle certificazioni di italiano PLIDA, una delle  

4 certificazioni riconosciute ufficialmente dal 

Ministero dell’Istruzione. 

Pinocchio 

Il corso “Pinocchio” di lingua italiana è pensato per 

sperimentare la lingua attraverso lo scambio 

culturale, il dialogo e l’incontro. 

 

È rivolto alle alunne e agli alunni dai 4 sino ai 15 

anni d’età e ha come obbiettivo l’apprendimento 

della lingua: incoraggiare i bambini non italofoni 

allo studio dell’italiano L2; favorire l’interesse nei 

riguardi della cultura italiana.  



 
 
 
 

 

Dalla Scuola dell'Infanzia al Liceo Linguistico 

quadriennale, passando per i corsi di italiano, una 

formazione di qualità che segue il modello pedagogico  

e l’atmosfera di una Scuola in Italia. I titoli rilasciati  

sono equivalenti a quelli delle scuole statali italiane. 
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Il corso inoltre ha la finalità di potenziare  

la conoscenza linguistica  

nei bambini madrelingue o bilingue.  

Si svolge in presenza a Scuola, vi sono diversi 

gruppi a partire dall’età e dal livello di italiano. 

Corsi per Adulti 

I corsi per adulti si svolgono nella nostra Scuola 

da 25 anni e sono tenuti da insegnanti 

madrelingua specializzati.  

I programmi di studio offerti sono flessibili  

e prevedono sia modalità online che offline,  

due o tre volte alla settimana, a seconda 

delle esigenze degli studenti.  

Nel programma è inclusa anche la preparazione 

all’esame di certificazione della conoscenza  

della lingua italiana PLIDA, mediante esercizi 

specifici e mirati. 

 

Informazioni e iscrizioni 
 

Per informazioni e per conoscere meglio la scuola 

potete consultare il sito web 

(https://schoolitalia.ru/ ) e i canali digitali 

(Instagram, Facebook, YouTube), 

scrivere a info@schoolitalia.ru  

o chiamare i numeri: 

+7 499-131-87-00 e +7 985-189-31-54. 

Per i corsi Pinocchio: info@schoolitalia.ru. 

Per i corsi per adulti: corsi-ital@schoolitalia.ru e 

numero dedicato +7 925-633-11-80, 

Instagram, Facebook. 

 

Per le certificazioni PLIDA: plida@schoolitalia.ru. 
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