PRO LOCO TRESCORE – INFOPOINT VAL CAVALLINA
“Il turismo in arte, musica e cultura”
________________________________________________________________________________

perCORSI in LINGUA INGLESE
OTTOBRE 2021/ MAGGIO 2022

Organizzati dalla Pro Loco Trescore / Infopoint Valcavallina
in collaborazione con il Comune di Trescore Balneario

Corsi di Lingua INGLESE per tutte le esigenze, da chi non sa proprio nulla a chi vuole
migliorarsi…
La lingua verrà presentata in contesti pratici e comunicativi di vita quotidiana, anche attraverso
l’utilizzo di strumenti multimediali, con l’obiettivo di sviluppare le abilità di comprensione e
comunicazione.
ELEMENTARY:
Consigliato a chi conosce già gli elementi di base ma ha dimenticato molto e desidera ripassare.
Martedì ore 20:30 – 22:30 / settimanale/ 25 incontri / 50 ore / inizio martedì 12 Ottobre 2021
Insegnante Anna Kumpf – Tel 338 2428278
INTERMEDIATE:
Per chi ha già una buona conoscenza delle strutture linguistiche di base ma desidera migliorarsi e
rafforzare le proprie competenze per muoversi nel mondo.
Mercoledì ore 20:30 – 22:30 / settimanale/ 25 incontri / 50 ore / inizio mercoledì 13 Ottobre 2021
Insegnante Cinzia Bucchieri – Tel. 339 7463737
ADVANCED:
Rivolto a chi riesce ad esprimersi ma vuole approfondire le strutture linguistiche e avere più fluidità e
disinvoltura nella comunicazione.
Giovedì ore 20:30 – 22:30 / settimanale/ 25 incontri / 50 ore / inizio giovedì 21 Ottobre 2021
Insegnante Cristina Galimberti – Tel 347 9405714
===================================================================================
Attiveremo i corsi in presenza in aula con 10 studenti (numero minimo e massimo).
Prenderemo in considerazione la modalità a distanza (corso online su Zoom) se la situazione lo richiederà.
Sede corsi di lingua: Ufficio Pro Loco Trescore Balneario /Infopoint Valcavallina in Via Suardi 20, Trescore Balneario
Quota di partecipazione € 6 all’ora / quota d’iscrizione € 25.
I corsi sono riservati ai maggiorenni e agli Associati Pro Loco.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Pro Loco Trescore / Infopoint Valcavallina
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