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         CORSI DI INGLESE  - OTTOBRE 2017/ MAGGIO 2018 
 

Sono ormai diversi anni che la Pro Loco di Trescore organizza corsi per chi vuole cimentarsi nell’apprendimento di una 

lingua straniera, disegno e pittura. I corsi sono articolati su diversi livelli, adatti a chi non ha mai studiato e/o a chi vuole 

riprendere da dove ha lasciato. 

Basic English                                 

Mercoledì 20.30 – 22.30 / a settimane alterne/ 15 incontri / 30 ore / inizio mercoledì 11 ottobre 2017                    

Insegnante Silvana Salama – Tel. 035 943827. Consigliato a chi ha già frequentato un corso o, a principianti che conoscono 

funzioni ed elementi di base, a chi ha dimenticato molto e desidera ripassare….. con ritmo lento.  

Elementary English                 

Martedì 20.30 – 22.30 / settimanale / 25 incontri / 50 ore / inizio martedì 3 ottobre 2017                                 

Insegnante Cinzia Bucchieri – Tel. 339 7463737                                           

Il corso è indirizzato a chi ha una conoscenza minima della lingua e vuole apprendere gli elementi di base per interagire 

nelle situazioni più comuni, usando un lessico appropriato e strutture grammaticali di base. La lingua verrà presentata in 

contesti pratici e comunicativi di vita quotidiana, con l’obiettivo di sviluppare le abilità di comprensione e comunicazione. 

Il corso è la continuazione del corso “Starter” ed è aperto anche a chi ha già studiato in passato i primi elementi della 

lingua ma vuole riprendere dalle basi.   

Post Beginners English                       

Martedì 20.00 – 22.00 / settimanale / 25 incontri / 50 ore / inizio martedì 3 ottobre 2017                       

Insegnante Diane Nicoli – Tel. 339 3794163                                        

Il corso è rivolto a chi conosce le strutture linguistiche principali e vuole consolidare il loro utilizzo.                   

Verranno focalizzate principalmente le abilità di listening e speaking in contesti comunicativi reali e simulati. 

Intermediate English                       

Giovedì 20.30 – 22.30 /settimanale/  25 incontri / 50 ore / inizio giovedì 5 ottobre 2017                              

Insegnante Silvana Salama – Tel. 035 943827                                      

Consigliato a chi ha già una discreta conoscenza e desidera approfondire, rafforzare, acquisire una maggiore correttezza e 

disinvoltura per muoversi nel mondo.    

Let’s Chat English                           

Mercoledì 20.30 – 22.30 / a settimane alterne/ 15 incontri/ 30 ore/ inizio mercoledì 11 ottobre 2017Insegnante Cinzia 

Bucchieri – Tel. 339 7463737                                   

Questo corso è rivolto a chi desidera approfondire e consolidare le proprie competenze di livello intermedio per migliorare 

la capacità di comprensione e riuscire a comunicare in modo efficace nella lingua parlata e scritta.  Le strutture 

grammaticali saranno presentate nel contesto per poter sperimentare la lingua in situazioni reali.  Il corso vuole essere una 

continuazione del percorso “Let’s chat” iniziato lo scorso anno ed è aperto anche a tutti coloro che hanno buone 

competenze comunicative. 

====================================================================================================

Sede corsi di lingua: Scuola Media Statale L. da Vinci – Via D. Chiesa 18 - Trescore Balneario                                            

Quota di partecipazione € 6 all’ora / quota d’iscrizione € 25.                     

I corsi sono riservati ai maggiorenni, saranno attivati con minimi 10 partecipanti e sono riservati agli Associati Pro Loco.                                 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Pro Loco Trescore  


