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rilasciato un attestato di partecipazione (per 40 ore, comprensivo delle ore di studio individuale e 
in Meet) valido ai fini dell’aggiornamento ed il docente potrà iniziare a tenere i corsi nelle 
proprie classi. 
 
I corsi che i docenti terranno nelle proprie classi avranno lo scopo di portare gli allievi ad un 
livello A2 di conoscenza della lingua esperanto. Il documento che illustra le motivazioni 
scientifiche di questo progetto è reperibile all’indirizzo www.30oredoro.it/propedeuticita.php. 
 
Allegato: “Progetto 30 ore d’oro”. 
 
Contatti: 
Posta elettronica, info@30oredoro.it 
Laura Brazzabeni, 328 6461063 
Brunetto Casini, 329 7463600 
Aula Didattica Virtuale, https://meet.google.com/zdm-nrdt-kqn, il giovedì ore 18.00-18.30, da 

giovedì 11 novembre 
 
 


