Dopo 5 anni di grandi soddisfazioni e lavoro svolto nell'attività del Doposcuola dopo l'orario scolastico come
lezioni ASA, siamo lieti di annunciare che a partire da quest’anno la DIA, in collaborazione con Language
First Institute (Doposcuola), è divenuta la prima scuola negli Emirati Arabi in cui le lezioni di Italiano sono
state completamente integrate nell'orario scolastico.
A partire dal 31 Agosto 2015, dunque, gli studenti italiani della DIA avranno l'opportunità di iscriversi al
programma ed imparare l'italiano per 3 ore alla settimana durante l'orario scolastico.
Il programma d'italiano è unicamente rivolto a studenti fluenti nella lingua italiana e quindi non consigliato ai
principianti.
Vi ricordiamo, inoltre, che tutti gli insegnanti italiani hanno ottenuto l’approvazione da parte del KHDA; e tutti
i libri di testo adottati durante i corsi vengono spediti dall’Italia.
Per l’anno scolastico 2015-2016, il programma è rivolto a tutti gli studenti che frequentano le elementari e la
prima media, augurandoci che la comunità italiana della DIA possa crescere presto in modo tale da
poter estendere il programma anche al liceo il prima possibile.
Se siete interessati ad iscrivere i vostri figli o avete qualche domanda, vi preghiamo di inviare un email
a: michelinec@doposcuola.net
The Italian mother tongue programme has been running at DIA as an after school activity class for the past 5
years. We are happy to announce that DIA in collaboration with the Language First Institute (Doposcuola) will
be the first school in the UAE to have the Italian mother tongue language integrated in the school.
From August 31st, 2015 the Italian students of DIA will have the opportunity to learn their language during
their school day hours and not as an after school class. Students enrolled to the Italian mother tongue
programme will have 3 hours of Italian language per week.
The teachers are italian natives and KHDA approved, all books used are shipped from Italy to Dubai. The
mother tongue programme is for Italian native students who fluently speak Italian and not for beginner students.
Due to the small number of Italians at DIA, the programme will be offered in 2015 for students from Y1 to Y6
only. We hope the Italian community of DIA will grow fast which will enable us to extend the classes soon to
the high school.
Should you wish to enroll your child or have any queries please email the responsible person
at: michelinec@doposcuola.net

