Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero
Patrimonio Immobiliare

Corsi di 36 ore
• Tipo A (per principianti)
• Tipo B (conoscenza scolastica)
• Tipo C (corso di conversazione avanzato)
Una lezione serale a settimana nei
giorni lunedì e giovedì.
• Costo Euro 200,00 (iva compresa) comprensivo del
materiale didattico dello Studio Linguistico.

Orari Servizio Eventi Culturali - via Roma, 2
da lunedì a venerdì
9.00 -12.00
Martedì pomeriggio
16.00 - 18.30
Orari Biblioteca - viale dei Platani, 6
Lunedì
da martedì a venerdì 9.00 -19.15
Sabato
9.00 -13.15

14.00 - 19.15

Corsi di
lingua straniera
per adulti
inglese, francese, tedesco
spagnolo e italiano per stranieri
(italian for foreigners)
Novembre 2011
Maggio 2012

Orari Sportello del Cittadino - via Roma, 2
da lunedì a sabato
8.30 - 12.00
Martedì
16.00 - 18.30

Preiscrizioni
presso Servizio Eventi Culturali,
Biblioteca Comunale o Sportello del Cittadino
Informazioni
presso Servizio Eventi Culturali, via Roma, 2
telefono 02 93527693/265 - fax 02 93580465
cultura@comune.arese.mi.it
www.comune.arese.mi.it
www.insiemegroane.it

SERVIZIO EVENTI CULTURALI
Via Roma, 2
telefono 02 93527693/265 • fax 02 93580465
cultura@comune.arese.mi.it

• Il «Corso base A» è rivolto a coloro che non hanno alcuna conoscenza della lingua.

Scheda di preiscrizione
(da consegnare al Servizio Eventi Culturali, Biblioteca Comunale
o Sportello del Cittadino – negli orari retroindicati entro il 22.10.11).

mentari della lingua o hanno già frequentato i corsi base A.

Nome

• Il «Corso di conversazione C» prevede un programma basato sulla lingua parlata, con prevalenza di momenti di conversazione.

Cognome
Abitante a

Cap

Via
Telefono casa

• I corsi si terranno nelle seguenti fasce orarie:
17.30 - 19.00 oppure 19.15 - 20.45.
Le 36 ore totali di ogni corso saranno suddivise in una lezione settimanale di 1 ora e 30 minuti (per un totale di 24 settimane di lezione).

Telefono cellulare
Codice Fiscale o P.IVA
(obbligatoria)

Corso prescelto

• I corsi avranno luogo solo se si raggiungerà il numero minimo di
❑ Inglese
❑ Tedesco
❑ Francese
❑ Spagnolo
❑ Italiano per stranieri
(Italian for foreigners)

Corso base A

Corso avanzato B

❑ Inglese
❑ Tedesco
❑ Francese
❑ Spagnolo
❑ Italiano per stranieri
(Italian for foreigners)

Corso di conversazione C

❑ Inglese
❑ Tedesco
❑ Francese
❑ Spagnolo
❑ Italiano per stranieri
(Italian for foreigners)

Conoscenza della lingua
❑ nulla

❑ scolastica

❑ altro

Ho già frequentato i vostri corsi 2010/2011?
❑ SI

Tipo

Opzione di orari
❑ 17.30 - 19.00

• I corsi saranno effettuati nei giorni di lunedì e giovedì nei locali della Scuola primaria Don Gnocchi di via dei Gelsi 1, Arese (MI).
• L’età minima è 18 anni.

Telefono ufficio

❑ NO

• Il «Corso avanzato B» è rivolto a coloro che possiedono nozioni ele-

12 iscritti e massimo di 15.

• Tutti gli iscritti dovranno presentarsi presso lo Studio linguistico Susan Howard Rees di via Matteotti 41 Arese, telefono 02 9380256,
entro il 22 ottobre 2011 per confermare l'iscrizione. Gli iscritti ai corsi di lingua inglese di tipo B e C saranno sottoposti ad una verifica
per determinare il livello di conoscenza linguistica nei giorni 24 e 25
ottobre dalle 19.00 alle 21.00. Per le altre lingue il test si svolgerà
il giorno 26 ottobre negli stessi orari.
• Il pagamento della retta dovrà essere effettuato in un’unica soluzione dopo la verifica del livello di conoscenza della lingua ed entro la prima lezione del corso prescelto, c/o Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – telefono 02 93581786 con causale
«Iscrizione corsi di lingua straniera 2011/12», oppure mediante bonifico bancario o home-banking (codice IBAN Comune di Arese:
IT 39 N 05584 3244 0000000007044).
Per i possessori di partita IVA sarà possibile richiedere la fattura del
pagamento all’Ufficio Ragioneria del Comune di Arese.
• In nessun caso è prevista la restituzione della retta in caso di abbandono del corso.

❑ 19.15 - 20.45

Informazioni sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Il trattamento
dei dati personali avverrà esclusivamente ai fini della presente iniziativa.

• Il materiale didattico aggiuntivo è a carico degli studenti.
• I corsi inizieranno nella prima settimana di novembre.

