
SEDI DI VIA BEROLDO, VIALE D’ANNUNZIO, VIALE MURILLO, C.SO XXII MARZO, VIA PEPE, VIA ALEX VISCONTI 

ISCRIZIONE AI CORSI DI LINGUE (ARABO, CINESE, FRANCESE, GIAPPONESE, INGLESE, ITALIANO PER STRANIERI, PORTOGHESE, 

RUSSO, SPAGNOLO, TEDESCO, TURCO) 

 

La procedura di iscrizione ai corsi di Lingue presso le Sedi di Via Beroldo, Viale D’Annunzio, Viale Murillo, 

C.so XXII Marzo, Via Pepe e Via Alex Visconti è la seguente: 

 

I potenziali corsisti devono sostenere un test di livello (basato sul Framework di riferimento della lingua in 

oggetto) affinché siano successivamente inseriti nei corsi afferenti al loro livello di competenza linguistica. 

La prenotazione al test segue una procedura che prevede la registrazione del potenziale corsista sul sito 

formami.comune.milano.it .  

È cura delle segreterie delle varie sedi aver predisposto  sulle proprie pagine del sito suddetto una serie di 

“slot” (cioè sistemi di registrazione di fasce orarie e numeri di corsisti previsti) che illustrino le disponibilità 

di date e orari in cui è possibile sostenere il test. 

Pertanto, previa registrazione, il potenziale corsista potrà prenotare il proprio test presso la sede che 

preferisce e in uno degli orari proposti. 

 

Il corsista sosterrà il test di livello – che consiste in una parte scritta e in un colloquio orale con un 

insegnante – quindi si iscriverà al corso afferente al livello di competenza raggiunto, presso il centro in cui 

ha sostenuto il test o altro centro a sua scelta. 

 

I corsi hanno un numero massimo di iscritti: qualora le richieste dovessero eccedere tale numero, i 

richiedenti saranno posti in lista d’attesa secondo l’arrivo cronologico della richiesta di iscrizione; saranno 

quindi contattati se si dovessero liberare dei posti. 

 

 

Il corsista si registra sul sito 

Formami.comune.milano.it 

Le segreterie compilano sul sito 

Formami.comune.milano.it 

gli slot con le date e gli orari dei 

test accessibili ai potenziali corsisti 

Il corsista prenota il suo test su 

Formami.comune.milano.it 

scegliendo sede e orario tra 

quelli disponibili 

Il corsista sostiene il test e riceve 

una valutazione di livello 

Il corsista si iscrive presso uno dei Centri che propongono il corso a cui è interessato e a cui risulta idoneo per livello. 

Qualora il corso a cui è interessato risultasse completo potrà – se richiesto- essere posto in “lista d’attesa” e 

contattato in caso il posto si liberi. Gli inserimenti in lista d’attesa seguiranno un ordine cronologico. 


