Intrata in scola materna : Scrivite u vostru ciucciu à a Scola Corsa di
Biguglia !
Di sittembre 2021, a cumuna di Biguglia hè pronta à apre una Scola Corsa !!!
Vale à dì una scola assuciativa d’insignamentu immersivu.
À pà rtesi di a scola materna (pìccule sezzioni) i zitelli di e scole corse sò
messi in un ambiente solu in lingua corsa à ogni stonde di a vita sculara
(lezzioni, ricriazione, ghjochi, cantina, curà ciucci, attività , surtite sculare...).
Tuttu hè fattu pè chì u zitellu pratichi sempre a lingua, essendu à listessu
tempu attenti à i so bisogni. Ogni annu, s’aghjusta un cìculu novu per
seguità a scularità di u vostru zitellu. Stu sistema li permette di campà a
pluralità , a richezza è l’uriginalità di a cultura corsa. L’intriotu
prugressiva è criscente di u francese in u quadru immersivu permette à u
zitellu d’ammaestrà è duie lingue à a fin’di u primariu.
U zitellu, oramai bislìngu sviluppa tandu è so capacità d’imparera d’altre
lingue.
Ù n hè micca più diffìciule, i risultati sculari à l’esamine (brevetti o bascigliè )
sò frà i migliori di Francia in è scole immersive !
A forza è a guaranzìa di Scola Corsa arriposa nant’à trè pilastri :
- l’ingagiamentu di a cumuna di Biguglia chì mette tutti i mezi nicessarii à a
dispusizione di l’Associu Scola Corsa
- è , sopratuttu, l’invistiscimentu di i parenti in a vita di l’associu Scola Corsa
di Biguglia, per accumpagnà i zitelli à longu à a so scularità .
A Scola Corsa di Biguglia aprerà e so porte di sittembre 2021, sè vo ci date u
vostru accunsentu.Pigliate scumessa cù noi, da 2 anni è mezu à 4 anni,
scrivite u vostru zitellu à a Scola Corsa di Biguglia !
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