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Care Amiche ed Amici di Spazio Italia,
il Corona Virus continua ad essere presente ed attivo. Pertanto, come già nel mese di
novembre, proseguiamo solo con le attività online.
Augurandovi di rimanere in salute vi facciamo i gli Auguri per un sereno Natale e che la
magia e la meraviglia di questo giorno ci accompagni anche nel nuovo anno! Felice 2021!
Vi consigliamo comunque di seguire la nostra pagina Facebook per eventuali nuovi
aggiornamenti o variazioni.

Gruppo gioco per bimbi dai 0 a 4/5 anni
Ci saranno degli incontri online. Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a
spazio@spazioitaliaingolstadt.de

Letture in biblioteca 4-7 anni,
Si svolgerà un incontro online mercoledì 16 Dicembre alle ore 16:30
Per partecipare a scrivete a spazio@spazioitaliaingolstadt.de, vi sarà dato il link per l’acceso.

Corso di tedesco per italiani
Il corso è sospeso in presenza. Il corso sta proseguendo online sulla piattaforma Jitsi.
Per chi è interessato contatti l’insegnate al email: Oberle.L@web.de

Sprachtandem
per chi fosse interessato ad uno scambio linguistico tedesco-italiano scriva alla nostra mail
Spazio Italia spazio@spazioitaliaingolstadt.de.
Si segnala la signora Paola Pignatone che é alla ricerca di un madrelingua tedesco con cui
esercitare la lingua. Di seguito il suo messaggio
“Mi chiamo Paola Pignatone, sono italiana ed ho 47 anni.
Sto ultimando lo studio del tedesco presso la Volkshochschule (livello B2.2) e mi
piacerebbe fare conversazione con qualcuno di madre lingua tedesca per poter
praticare.

Se ci fosse qualcuno interessato in una conversazione nella modalità del tandem,
anche online, sarò felice di offrire - in cambio del tedesco - la possibilità di esercitare
italiano, spagnolo, catalano, inglese o francese. Contattare Spazio Italia per
informazioni e contatto”

Corsi di lingua e cultura italiana
Proposti dall’ AS.SC.IT e V. (Assistenza Scolastica Italiana) in collaborazione con il
Consolato Italiano
Proseguono con regolarità i Corsi di Italiano offerti dal Consolato Italiano Generale di
Monaco. Sono i benvenuti tutti i bambini italofoni, a partire dai 5 anni di età fino al Liceo.
Nel rispetto delle misure precauzionali legate all’emergenza Corona Virus i corsi vengono
attualmente proposti in modalità On-Line tramite la piattaforma Zoom ( gratuita e molto
semplice da utilizzare).
Le insegnanti Carlotta Barile e Silvana Sciacca vi aspettano!
Le iscrizioni sono sempre aperte!
I corsi sono settimanali e vengono offerti nei seguenti orari:

martedì (insegnante Carlotta Barile)
•
•

15.30 → 16.30 gruppo età prescolare e 1. Klasse ( 5-7 anni circa),
16.30 → 17.30 2.klasse- 4. Klasse ( 7-9 anni circa).

venerdì (insegnante Silvana Sciacca)
•
•
•

15:00 → 15.45 un corso per gli scolari della Mittelschule e di altre scuole superiori
16:00 → 16.45 un corso per gli scolari della Grundschule (3a-4a)
16.50 → 17.35 un corso per gli scolari della 1a classe Grundschule

Si precisa che le fasce d’età sono “indicative”. Il bambino verrà inserito nel gruppo di lavoro
più idoneo non solo in base all’età ma anche alla conoscenza dell’italiano.
Per informazioni più dettagliate sulla modalità di funzionamento del corsi, sui contenuti delle
attività proposta, contattare direttamente le insegnanti :
Carlotta Barile
Carlotta.barile1@gmail.com
Tel. +49175 2207018
Silvana Sciacca
sciacca.ilva@gmail.com sciaccasilvana@hotmail.com.
Tel. +49 08441 83908
I corsi sono gratuiti, andrà pagata solo una piccola quota per l´assicurazione. Il materiale
viene fornito dal consolato italiano.
Per l´iscrizione potete usare il modulo di seguito allegato. Una volta compilato, lo stesso
dovrà essere trasmetto ai seguenti indirizzi mail:
scuola.monacobaviera@esteri.it
asscit_nbg@gmx.de

carlotta.barile1@gmail.com
sciacca.ilva@gmail.com; sciaccasilvana@hotmail.com.
Per informazioni potete rivolgervi direttamente all'ente gestore
AS.SC.IT e V. di Norimberga
Allersberger Str. 185/A7
Tel. +49 0911 47 89 58 60 (martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 12)
Mail:asscit-nbg@gmx.de
e/o all´Ufficio Scuole presso il Consolato Generale d´Italia a Monaco
Dirigente Tel. +49 089 41800340 (martedì dalle ore 9:30 alle ore 12 e dalle 14:30 alle ore
17:00; mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12:30 )
Fax +49 089 473134
E-Mail: scuola.monacobaviera@esteri.it

Altre iniziative ad ingolstadt
a cura di Ital Club, Piero ed Anna Benini piero.benini@web.de
S. Messa in Lingua Italiana
Domenica 6 dicembre a Ingolstadt alle ore 16 nella chiesa dei Francescani
Domenica 13 dicembre Ad Eichstätt: alle ore 16 nella Schutzengelkirche, Leonrodplatz 1
Venerdì 25 dicembre alle 16: S. Messa di Natale in italiano nella Chiesa dei Francescani.
Celebrerà Don Marco.
Non dimenticate la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza sedendo solo nei posti
contrassegnati!
Dopo le Messe sia ad Ingolstadt che ad Eichstätt non ci saranno ritrovi in ambienti chiusi, ma, se il
tempo lo consente, possiamo ritrovarci all’aperto (ad es. in cerchio con le dovute distanze).

Altre notizie
PATRONATO INCA-CGIL e.V.
Sede di Ingolstadt
Dal 1.12.2020 il Patronato INCA-CGIL e.V. , si é trasferito in
Goethestr. 59 EG Rechts(Ingresso da Herderstraße).
L’ufficio aprirà al pubblico lunedì 11.01.2021, previo appuntamento telefonico
0151 100 77 412 o via mail ingolstadt@inca.it.

Nel mese di dicembre per urgenze, consulenze e appuntamenti telefonici si può sempre
chiamare il 0151 100 77 412 o scrivere una mail a ingolstadt@inca.it.
Grazie
Sede di Neuburg an der Donau presso Bürgerhaus Ostend
Berliner Str. 164, 86633 Neuburg an der Donau.
A Neuburg si riceve nei giovedì 17 dicembre, 21 gennaio e 18 febbraio dalle 9:30 alle 13
Per appuntamento telefonare al numero 0151 100 77 412 o scrivere una mail
a s. viacelli@inca.it

