
SCUOLE DI REBBIO

Sede:  
Oratorio di Rebbio 
via Alfonso Lissi 11 - Como

Periodo di apertura:  
invernale (ottobre - giugno) 
estivo (luglio - agosto)

Tipologia di corsi (numero e livelli):  
alfabetizzazione - base - intermedio - 
avanzato

Modalità di accesso:  
iscrizione nei giorni dei corsi

Costi:  
corsi gratuiti

1  - CORSI POMERIDIANI

Referente:  
Giampiero Masciadri 
Rodighiero Barbara 

Contatti: 
3510922070 (Barbara)  
scuoladirebbio@gmail.com

Giorni e orari:  
lunedì, mercoledì, giovedì 15.00 - 17.00

2  - CORSI SERALI

Referente:  
Annamaria Francescato

Contatti: 
3466270950 (Annamaria)  
comosenzafrontiere@gmail.com

Giorni e orari:  
italiano - martedì e giovedì 20.30 - 22.00 
informatica di base - giovedì 20.30 - 22.00

SCUOLA PER DONNE  
E MAMME STRANIERE

Sede:  
Centro Civico 
via Achille Grandi 21 - Como

Referente:  
Gilda Dangelo

Contatti: 
3491886926 (Gilda)  
gildadangelo5@gmail.com

Periodo di apertura:  
da ottobre a giugno

Giorni e orari:  
martedì e giovedì  9.30 - 11.30 

Tipologia di corsi (numero e livelli):  
base - intermedio

Modalità di accesso:  
iscrizione a settembre riservata  
a “donne per donne” con spazio bimbi, 
proposte teatrali e musicali

Costi:  
corsi gratuiti

SCUOLA DI TAVERNERIO

Sede:  
Centro Civico “Rosario Livatino” 
via Risorgimento 26 - Tavernerio (CO)

Referente:  
Maria Boehm 

Contatti: 
3486986337 (Maria) 
mariaboehm@virgilio.it

Periodo di apertura:  
da ottobre a giugno

Giorni e orari:  
lunedì e venerdì 9.30 - 11.00 
martedì 17 - 18.30 / giovedì 14.15 - 15.45 

Tipologia di corsi (numero e livelli):  
alfabetizzazione - base - intermedio

Modalità di accesso:  
iscrizione nei giorni dei corsi

Costi:  
corsi gratuiti

SCUOLA DI “SAN VITALE”   
CARITAS COMO

Sede:  
Oratorio di Sant’Orsola 
v.le Lecco 125 - Como

Referente:  
Salvatore Currò

Contatti:  
3293398426 (Salvatore) 
corsoitalianocomo@libero.it 
3462110985 (Rosa)  
rosamucerino@gmail.com

Periodo di apertura:  
da ottobre a giugno

Giorni e orari:  
lunedì, mercoledì, venerdì 9.30 - 11.30 
15.00 - 17.00 e 17.00 - 19.00 

Tipologia di corsi (numero e livelli):  
alfabetizzazione - base - intermedio

Modalità di accesso:  
mercoledì mattina 10.00 - 12.00

Costi:  
corsi gratuiti

“ANGOLO DELL’ITALIANO”

Sede:  
Rifugio Don Guanella 
via Tommaso Grossi 18 - Como

Referente:  
Anna Ostinelli

Contatti:  
3398882417 (Anna) 
annaostinelli@alice.it

Periodo di apertura:  
da settembre a giugno

Giorni e orari:  
da lunedì a venerdì 17.00 - 18.30  

Tipologia di corsi (numero e livelli):  
alfabetizzazione - base - intermedio 

Modalità di accesso:  
libero

Costi:  
corsi gratuiti

SPAZIO “INCONTRARSI  
PER CONOSCERSI”

Sede:  
Oratorio di Sant’Orsola 
v.le Lecco 125 - Como

Referente:  
Maria Luisa Pizzo 
Daniela Valsecchi

Contatti:  
3394747774 (Maria Luisa) 
3895088519 (Daniela)

Periodo di apertura:  
da ottobre a giugno

Giorni e orari:  
lunedì 17.00 - 19.00 

Tipologia di corsi (numero e livelli):  
Lessico di base e comunicazione nel 
contesto (colloquio di lavoro, curriculum, 
patente)

Modalità di accesso:  
libero

Costi:  
corsi gratuiti

SCUOLA DI CERNOBBIO

Sede:  
Oratorio S. Giuseppe 
via 5 Giornate 8 - Cernobbio (CO)

Referente:  
Donata Casartelli - Anna Martinelli

Contatti:  
3343925445 (Donata) 
3337176084 (Anna) 
donata.casartelli@virgilio.it 
annamartinelli0@gmail.com

Periodo di apertura:  
da settembre a giugno

Giorni e orari:  
lunedì 14.00 - 16.00/martedì 14.00 - 17.00

Tipologia di corsi (numero e livelli):  
alfabetizzazione - base  
sostegno scolastico

Modalità di accesso:  
iscrizione nei giorni dei corsi

Costi:  
corsi gratuiti

SCUOLA DI CASNATE CON BERNATE

Sede:  
Biblioteca Comunale 
via S. Carlo Borromeo 1 - Casnate (CO)

Referente:  
Natalja Colombo 
Chiara Galli assistente sociale 

Contatti: 
3332627636 (Natalja)

Periodo di apertura:  
da settembre a giugno

Giorni e orari:  
mercoledì 15.00 - 17.00

Tipologia di corsi (numero e livelli):  
alfabetizzazione - base 
medio -avanzato

Modalità di accesso:  
iscrizione su segnalazione  
Caritas o servizi sociali del Comune

Costi:  
corsi gratuiti

SCUOLA DI FINO MORNASCO

Sede:  
Oratorio S. Giovanni Bosco 
Parrocchia S. Stefano 
via Raimondi 29 - Fino Mornasco (CO)

Referente:  
3466304060 Suor Lina Guzzo 
mscslina@yahoo.it

Contatti: 
3492121999 Agnese Govi 
agnese.govi@alice.it

Periodo di apertura:  
da settembre a giugno

Giorni e orari:  
lunedì, martedì, mercoledì 10.00 - 11.30

Tipologia di corsi (numero e livelli):  
alfabetizzazione - base  
intermedio - avanzato

Modalità di accesso:  
iscrizione nei giorni dei corsi

Costi:  
corsi gratuiti 

CPIA 1 COMO

Sede:  
sede centrale 



CPIA 1 COMO

Sede:  
sede centrale 
via Lucini 3 - Como 

Contatti:

Tel. 031 - 305450

Tipologia di corsi (numero e livelli): 

il Centro Provinciale per l’Istruzione 
degli Adulti, scuola statale per adulti, 
attiva corsi di alfabetizzazione volti alla 
certificazione A2, per cittadini stranieri 
residenti nel nostro territorio. 

Offre inoltre:

corsi di primo livello - primo periodo 
didattico (ex Licenza Media)

corsi di primo livello - secondo 
periodo didattico (per conseguire la 
certificazione delle competenze 
dell’obbligo scolastico).

I corsi sono organizzati su diverse fasce 
orarie: mattino - pomeriggio - sera  
e richiedono la frequenza. 

Altre informazioni e possibilità di 
iscriversi sul sito:  
www.cpia1como.edu.it

RETE SCUOLE 
DI ITALIANO
PER STRANIERI

Per info e contatti:
Barbara Rodighero 
3510922070 
mail: 
www.retescuole.it

RETE SCUOLE
DI ITALIANO 
PER STRANIERI
COMO - 2019

Scuole senza frontiere per l’integrazione

RETE SCUOLE DI ITALIANO PER STRANIERI COMO

Como è una città di frontiera. Già dall’antichità, il suo territorio è stato attraversato 
da persone che si spostavano verso l’Europa centro-settentrionale. Il tema delle 
migrazioni, quindi, è familiare ed appartiene alla storia della città.
Negli ultimi vent’anni, il tessuto sociale di Como è cambiato rapidamente ed è stato 
caratterizzato da diversi flussi migratori, assumendo sfaccettature e dimensioni tali 
da richiedere interventi straordinari sul piano sociale. Ci siamo perciò trovati in poco 
tempo ad accogliere tante persone che avevano bisogno di imparare la nostra lingua: 
sono nate diverse Scuole di italiano per stranieri, gestite da insegnanti volontari, che si 
sono affiancate all’operato del CPIA (scuola ministeriale) che fatica ad oggi a far fronte 
a tutte le richieste, soprattutto in città.
Attualmente, queste scuole si sono riunite in una rete, che vuol essere trasparente 
e propositiva, al fine di rendere visibile il servizio di insegnamento della lingua sul 
territorio e di favorire la collaborazione, l’aiuto reciproco e la condivisione di buone 
pratiche, per far fronte ad una richiesta di istruzione sempre più ampia e complessa.
La rete, al fine di farsi conoscere, fornisce, in questa breve pubblicazione, i recapiti e le 
informazioni di base delle diverse realtà sul territorio.
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