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Circ. n. 257                                                                                                    Faenza, 8 gennaio 2022  

                                                                                                      ➔AI DOCENTI classi Secondo Biennio e  

                                                                                                         Anno conclusivo                                                                                                             

       ➔AGLI STUDENTI classi  

                                                                                                          Secondo Biennio e Anno conclusivo  
                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Studi 

sull’Asia e sull’Africa Mediterranea. Attività laboratoriali di presentazione e 

introduzione allo studio della lingua persiana.  

 Si comunica che il dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università degli Studi 

Ca’ Foscari di Venezia, nell’ambito dei progetti ministeriali POT-PLS, propone un ciclo di incontri finalizzati ad 

una prima conoscenza della lingua persiana.  

Programma  

Per il programma dettagliato degli incontri si rinvia all’allegato 1.  

 

Destinatari  

Studenti frequentanti le classi 4^ e 5^.   

N.B. È possibile l’iscrizione anche di un’intera classe.  

 

Modalità di svolgimento  

A distanza, su piattaforma Google Meet.  

 

Modalità di partecipazione 

 Per partecipare individualmente occorre effettuare l’iscrizione compilando il form on line disponibile al 

seguente link https://forms.gle/2hWGVuyTSwLqx7Z47  

entro il giorno precedente la lezione.  

 Partecipazione di un’intera classe. I docenti interessati a far partecipare una propria classe dovranno 

effettuare l’iscrizione compilando il form on line disponibile al seguente link 

https://forms.gle/2hWGVuyTSwLqx7Z47  

entro il giorno precedente la lezione.  
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Informazioni sul dipartimento di Studi dell’Asia e dell’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari 

di Venezia 

L’offerta formativa del dipartimento di Studi dell’Asia e dell’Africa Mediterranea si caratterizza per uno studio 

delle lingue orientali integrate al loro contesto culturale.  

Ulteriori informazioni sul dipartimento di Studi dell’Asia e dell’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari 

di Venezia sono disponibili collegandosi alla pagina https://www.unive.it/pag/15719/  

Allegati  

Si allega programma completo delle attività laboratoriali di presentazione e introduzione alla lingua persiana 

(allegato 1).  

     

          La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                     
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