
 
 

 

 

La 

SCUOLA ITALIANA 

di 

WASHINGTON D.C. 

Anno scolastico 2018-19 
 

202-650 7169 

entegestoredc@gmail.com 
 

 

www.entegestore.org 

www.casaitalianaentepromotore.org 
 

595 3rd street, NW 

Washington, D.C. 20001 

 
Settembre: 12-19-26 

Ottobre: 3-10-17-24-31 

Novembre: 7-14-28 

Dicembre: 5-12 

Gennaio: 9-16-30 

Febbraio: 6-13-27 

Marzo: 6-13-20-27 

Aprile: 3-10-24 

Maggio: 1-8-15-22 

RECUPERO: 29/05 

 

Settembre: 20-27 

Ottobre: 4-11-18-25 

Novembre: 1-8-15-29 

Dicembre: 6-13 

Gennaio: 10-17-24-31 

Febbraio: 7-14-21-28 

Marzo: 7-14-21-28 

Aprile: 4-11-25 

Maggio: 2-9-16 

RECUPERO: online 

 

Settembre: 15-22-29 

Ottobre: 6-13-20-27 

Novembre: 3-10-17 

Dicembre: 1-8-15 

Gennaio: 5-12-26 

Febbraio: 2-9-23 

Marzo: 2-9-16-23-30 

Aprile: 6-13-27 

Maggio: 4-11-18 

RECUPERO: 1h ogni 
sabato di aprile 

Casa Italiana è lieta di  offrire i “Corsi 

integrativi di lingua e cultura italiana”, unica 

realtà negli Stati Uniti.  

I corsi integrativi rivolti a madrelingua, si 

basano sul curricolo della scuola italiana e   

sono strutturati secondo un progetto a 

scansione biennale, in 30 lezioni di 2 ore in 

settimana o 3 ore al sabato, sviluppato in 

collaborazione con l’Ufficio Scuola 

dell’Ambasciata e con l’Università per 

Stranieri di Siena. Il progetto ha rielaborato 

quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali in 

funzione dei bisogni formativi specifici di 

studenti italiani inseriti in un contesto 

scolastico anglofono.   

Per gli studenti italiani, con un progetto di 

permanenza all’estero di lungo periodo, il 

corso rappresenta un’ottima opportunità per 

imparare il corretto uso della lingua e per 

avere un approccio organico alla lettura e 

cultura italiana, unico modo per essere e 

sentirsi perfettamente bilingue.  

Per coloro che rientrano in Italia, il corso è 

fondamentale per ottenere il riconoscimento 

del percorso di studio dell’italiano svolto 

all’estero.    

L’attestato di frequenza, unitamente alla 

documentazione degli studi compiuti nel 

sistema scolastico americano, va presentato al 

momento della richiesta di dichiarazione di 

valore.  

FESTA di FINE ANNO: 

sabato 1 giugno 2019 

Hardy MS 

MERCOLEDI 

4:30-6:30 

1819 35th street, NW 

Washington DC 

20007 

60 ore annuali 

CALENDARIO 2018-2019 

Whitman HS 

GIOVEDI 

4:30-6:30 

7100 Whittier Blvd 

Bethesda, MD 

20817 

60 ore annuali 

Westland MS 

SABATO 

9:30-12:30 

5511 Massachusetts 

Ave. 

Bethesda, MD 

20816 

90 ore annuali 



      MERCOLEDI’  4:30-6:30pm      

Hardy MS  

Washington D.C. 

 

12 sett. 2018 — 22 Maggio 2019 

Scuola Primaria*.……  $ 840 

Prima Media……..…… $ 820 

Liceo……………………… $ 910 

 

GIOVEDI’ 4:30-6:30pm  

Whitman HS  

Bethesda, Maryland 

 

20 sett. 2018 — 16 Maggio 2019 

Scuola Primaria* …   $ 840 

Terza Media………...  $ 820 

 

 

SABATO        9:30-12:30pm   

Westland MS  

Bethesda, Maryland 
 

15 sett. 2018 — 18 maggio 2019 

Materna 3-4 anni…… $ 1200 

Scuola Primaria*.….  $ 1250 

Scuola Media……...… $ 1200 

* Scuola primaria: dalla primina 

fino alla 5a elementare (anni 

compiuti entro il 31 dicembre) 

 

CLASSI ONLINE 

  1a1: 30 lezioni di 1 ora………….… $1400 

  2a1: 30 lezioni di 1 ora.…………... $1200 

  3a1: 30 lezioni di 1 ora.…………… $1100 
 

PAGAMENTO 

Da effettuare in due momenti: 

50% della retta entro il 31 agosto 2018 

50% della retta il 2 gennaio 2019 

 
Tramite  due assegni intestati a “CILS/Ente Gestore”, op-

pure via PayPal (indicazioni sul nostro nuovo website) 

E’ necessario compilare il modulo d’iscrizione che si trova 

sul website o da richiederci via email. 

SCONTO di $20 a partire dal secondo figlio 

Si prega di inviare l’iscrizione entro il 

31 agosto  2018 

TESTI in USO 

Scuola Primaria (compresi nella quota) 
Primina: “Passaparola” 

1a, 2a e 3a elementare: “Peperoncino” 1, 2 o 3 

4a e 5a elementare: “Chi legge vola”, 4 o 5 

 

Scuola Media 

Grammatica: ”In forma semplice e chiara”, Sensini 

2017 + Quaderno delle competenze 

Antologia: “Colori per leggere” 1, 2 o 3 

 

Liceo — biennio 

Grammatica: “Lo spazio linguistico”, Sensini 2005 

Letteratura: “Letteratura italiana”, Pazzaglia 1993 
 

Per prezzi e modalità d’acquisto,  

rivolgersi direttamente alla scuola. 

  

 

 

 

 

CORIANDOLI  d’INFORMAZIONE 

Visto il successo del primo anno, abbiamo 

mantenuto le tre ore del sabato anche per l’a.s. 

2018/2019.  

Per la prima volta, quest’anno le quote non 

hanno subito aumenti. Saremo molto felici di 

accogliere volontari per aiutare sia 

nell’organizzazione delle classi e degli eventi, sia 

per assistere in classe, non esitate! 

Durante l’estate, abbiamo creato il primo ed 

ufficiale “Comitato dei genitori” che ha aiutato 

nell’organizzazione delle classi, si preoccuperà di 

collaborare durante tutto l’anno e ha già 

organizzato il primo social per le famiglie dei 

corsi integrativi che si terrà domenica 9 

settembre 2018. Tutti i dettagli saranno 

pubblicati sul website. Grazie a questi coraggiosi 

genitori!  

www.casaitalianaentepromotore.org è  il nuovo 

website che presto sostituisce totalmente il 

vecchio. Il governo italiano ha deciso che non 

siamo più “gestore”, ma promotore, da qui tutta 

una valanga di cambiamenti. Siamo molto 

orgogliosi del nuovo sito in cui abbiamo 

dedicato una grande fetta ai corsi integrativi sotto 

la dicitura “La scuola italiana di DC”. La pagina 

dei corsi sarà regolarmente aggiornata, non 

perdetela d‘occhio! 

Il giornalino dei ragazzi “Italia-Times” continua, 

anche grazie al contributo che ha ricevuto dal 

MAECI: bravi ragazzi! Potremo adesso 

permetterci un website più facile da trovare e 

navigare. Questo contributo è stato approvato 

anche per finanziare il Podcast, che avremmo 

voluto lanciare l’anno scorso e che potrà davvero 

partire quest’anno. Cerchiamo esperti di 

comunicazione radio: chi ci dà una mano? 

http://www.casaitalianaentepromotore.org

