Carissimi genitori,
Da lunedì 29 agosto riprendono i corsi di lingua e cultura italiana –LCO nei
Cantoni di Friburgo e Neuchâtel.
Il CIPE desidera ringraziarvi di aver scelto che le vostre figlie ed i vostri figli
intraprendano per la prima volta il percorso di studio della lingua italiana o ne
proseguano il cammino.
In Svizzera l’italiano, oltre ad essere lingua ufficiale, per molti di noi è la lingua
delle nostre radici e come tale è importante trasmetterne la conoscenza alle
nuove generazioni.
Inoltre, imparare l’italiano ed arrivare ad ottenere una certificazione linguistica
può risultare molto utile nella ricerca di uno stage, di una formazione
professionale, nel percorso universitario o per chi è alla ricerca di una
professione.
Quest’anno il CIPE proporrà nuovi progetti ed iniziative: dal progetto cinema al
progetto cucina, dalla giornata della memoria ad iniziative dedicate a Pier Paolo
Pasolini.
Queste ed altre attività vi saranno presentate nei prossimi incontri con I
genitori, previsti per il mese di settembre e di cui vi daremo informazioni nei
prossimi giorni.
Naturalmente contiamo molto sulla vostra collaborazione e presenza!
Con molto piacere, vi annunciamo che il CIPE parteciperà alla sfilata dei giovani
prevista il sabato della Festa della Vendemmia. Per noi è una novità assoluta e
speriamo che le nostre ragazze ed i nostri ragazzi partecipino!
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Inoltre, martedì 27 settembre, alle ore 19, presso il Centre de Culture ABC a
Le Chaux-de-Fonds, organizzeremo la proiezione del film «Prima che la
notte», diretto da Daniele Vicari e dedicato alla storia di Pippo Fava,
giornalista ucciso da Cosa Nostra. Il costo del biglietto è di CHF 10.-.
Infine, invitiamo, chi non l’abbia ancora fatto, a visitare il nostro nuovo e
coloratissimo sito www.cipe-ne.ch e ad iscriversi per ricevere la news letter
e restare aggiornati sulle nostre attività.
Il CIPE è presente anche su Facebook.
Augurandovi un buon inizio di anno scolastico, vi inviamo cordiali saluti.

Il Comitato Direttivo del CIPE

Neuchâtel, 29.08.2022
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