I nuovi corsi di norvegese del Comites di Oslo
OSLO\ aise\ - In questo primo semestre del 2021, il Comites di Oslo attiverà quattro corsi di lingua norvegese, due in presenza
(se le restrizioni relative alla situazione Covid in Norvegia lo consentiranno), in fascia serale, e due online, in fascia
giornaliera.Attivati già negli passati, i corsi sono finanziati dalla Direzione generale italiani nel mondo della Farnesina.I corsi
comprenderanno 28 ore di insegnamento ciascuno e si baseranno sul libro di testo “På Vei” (Cappelen Damm, edizione 2014,
disponibile anche in Pdf). I corsi onlineIl corso di Livello A1.1 (online - 10 posti disponibili) è pensato per principianti assoluti e si
struttura dal capitolo 1 del libro di testo. Si terrà dal prossimo 28 gennaio al 6 maggio incluso, sulla piattaforma Zoom, dalle ore
10.00 alle ore 11.40.Il corso di Livello A2.1 (online - 10 posti disponibili) si baserà invece sulla seconda parte del libro (a partire
dal capitolo 10), e si terrà sempre dal 28 gennaio al 6 maggio su Zoom, ma dalle ore 12.00 alle ore 13.40.Le persone che
intendono iscriversi al corso di livello A2 devono avere una buona conoscenza dei contenuti della prima metà del libro.Tutti i
corsi saranno sovvenzionati dal Comites di Oslo.La quota di iscrizione per i partecipanti sarà di NOK 1500,- Verrà data la
priorità alle persone iscritte all`AIRE e residenti in Norvegia.Per le iscrizioni, si seguirà il principio norvegese “førstemann til
mølla” (prima arrivato, prima servito), i primi a completare la procedura di iscrizione, saranno coloro che potranno avere
accesso ai corsi.Le informazioni dettagliate del corso A1.1 sono quiinsieme al modulo per l'iscrizione; quelle al corso A2.1
qui.Altre informazioni possono essere richieste via mail alla docente Grazia Lombardi (grazia.lombardi@hotmail.com, o tlf. +47
93846546). I corsi in presenzaI corsi si terranno dal 27 gennaio al 5 maggio incluso.Il corso di Livello A1.2 (dal capitolo 6 del
libro di testo), si terrà dalle ore 16.00 alle 17.45.Il corso di Livello A2.2 (dal capitolo 13 del libro di testo) si terrà dalle ore 18.00
alle ore 19.45. Le informazioni sul Livello A1.2 sono qui, mentre quelle per il corso Livello A2.2 qui.(aise)

