Classe preparatoria (5-6 anni)
Ciclo Primario (6-11 anni)
Ciclo secondario (11-15 anni)

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 alla Scuola Italiana a
Tirana, unica scuola italiana in Albania, parte della rete “Centri Dante nel mondo” della
Società Dante Alighieri.

L’Istituto è stato presentato come modello di eccellenza della rete Dante all'83°
Congresso Internazionale della Società Dante Alighieri, svoltosi a Buenos Aires dal 18 al 20
luglio 2019.

La Scuola
La Scuola Italiana a Tirana è aperta agli studenti di ogni nazionalità e include il ciclo
di studi della scuola primaria, che va dalla I alla V classe, e la sezione prescolare, una
classe di raccordo per bambini di 5-6 anni, progettata per accompagnare e sostenere gli
allievi durante il delicato passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria. Da settembre
2022 è attiva anche la classe prima del ciclo della scuola secondaria di primo grado.
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Storia
L’Istituto nasce nel 2017, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Tirana, per volontà
di tre insegnanti italiane, con l’intento di porsi come ponte culturale e linguistico tra Italia e
Albania, due paesi vicini sia in senso geografico che storico.

Con le delibere del Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania VKM746/2017 e
VKM372/2021, l’Istituto ottiene il via libera per operare come scuola internazionale in lingua
italiana per la fascia d’età che va dai 5 ai 15 anni. Gli alunni dai 5 anni seguono un anno
preparatorio (III anno della scuola dell’infanzia). Segue il ciclo primario della durata di 5
anni, il ciclo secondario di primo grado della durata di 3 anni e il ciclo secondario di
secondo grado, che vedrà l’attivazione del primo anno del liceo scientifico quadriennale dal
2024.

Dal 2018 la Scuola Italiana a Tirana è parte della Società Dante Alighieri, ente
culturale fondato nel 1889 da un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci, con lo
scopo di «tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo», che oggi presenta
una rete di oltre 480 comitati e 350 centri certificatori nei cinque continenti.

Offerta didattica
La scuola garantisce un’offerta didattica di alta qualità fondata sull’inclusione, la
cooperazione e la valorizzazione delle potenzialità individuali.

La Scuola Italiana a Tirana utilizza programmi e testi ministeriali italiani. Il curricolo
rispecchia quello nazionale italiano in tutte le materie: Matematica, Scienze e tecnologie,
Storia, Geografia, Musica, Arte e Immagine, ecc. Le lezioni si svolgono in lingua italiana, con
insegnanti italiani madrelingua abilitati. La lingua albanese viene insegnata in tutte le classi
ed è obbligatoria per gli alunni di cittadinanza albanese (opzionale per gli alunni stranieri).
Lo staff, specializzato in didattica plurilingue, si occupa di favorire una rapida inclusione per
i bambini non madrelingua, guidandoli attraverso un percorso preliminare di potenziamento
della lingua italiana.
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Servizi
Mensa. Il servizio mensa viene erogato secondo standard elevati in materia di
qualità ed igiene, con piatti in linea con le mense scolastiche italiane e un menù bilanciato e
gustoso, basato sull’impiego di prodotti di qualità provenienti da filiera controllata.

Pre e doposcuola. Le lezioni iniziano alle 08:30 e terminano alle 14:30 (orario
soggetto a variazioni). Per chi necessita di orari più flessibili sono previste attività di
accoglienza a partire dalle 07:40, e un servizio di doposcuola attivo fino alle 16:00.

Attività extrascolastiche. Su richiesta dalle 16:00 alle 17:00 vengono organizzate
attività extrascolastiche opzionali con insegnanti specializzati: corsi di danza, arti marziali,
strumenti musicali, informatica, ecc.

Servizio trasporto. Non fornito direttamente dalla scuola, possibile su prenotazione
presso società esterne che forniscono il servizio.

Corsi di lingua e certificazioni. La Scuola Italiana a Tirana è un centro certificatore
PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) ed eroga anche corsi di lingua italiana.

Tariffe
La retta annua standard è di 3600€, inclusa l’iscrizione, per le lezioni curricolari
(orario 8:30-14:30 - soggetto a modifiche), a cui si aggiungono, su prenotazione e sempre
su base annua, la mensa 500€ e il doposcuola 500€.
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