PRO LOCO TRESCORE – INFOPOINT VAL CAVALLINA
“Il turismo in arte, musica e cultura”
________________________________________________________________________________
Modulo d’iscrizione per CORSI IN LINGUA INGLESE

il sottoscritto/a
indirizzo:
telefono:
professione
titolo di studio:
e-mail

Ottobre 2021 – Maggio 2022

: --------------------------------------------------- nato/a il: -----------------------: -----------------------------------------------cap/ città ---------------------------: ------------------------------------------------------------------: ------------------------------------------codice fiscale -----------------------------------: ---------------------------------------------:

chiede l’iscrizione al
o

Corso Elementary – inizio martedì 12 OTTOBRE - settimanale– 20.30/ 22.30 – 25 incontri - 50 ore.
Quota di partecipazione + quota d’iscrizione (inclusa tessera associativa Pro Loco) € 300 + €25.

Il corso è indirizzato a chi ha una conoscenza di base delle forme verbali essenziali della lingua inglese e desidera apprendere le
strutture sintattiche e le regole grammaticali elementari, acquisendo così più fiducia e dimestichezza comunicativa.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di gestire le comunicazioni più semplici, ma frequenti. La lingua verrà presentata
in contesti pratici, anche attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali, con l’obiettivo di sviluppare le abilità di comprensione e
comunicazione.

Contenuti:
Ripasso e nuove forme grammaticali di livello A1-A2 - Present simple, present continuous, past simple, verbo essere e avere,
verbi modali, articoli, aggettivi e pronomi indefiniti e possessivi, pronomi dimostrativi e relativi, avverbi di frequenza,
preposizioni di luogo, quantitativi, aggettivi comparativi e superlativi.
Ripasso e nuove funzioni linguistiche di livello A1-A2 – Conversazioni su argomenti comuni, presentarsi, fare richieste, parlare
di routines quotidiane, prendere appuntamenti, ordinare al ristorante, esprimere piacere / dispiacere, scusarsi, dare consigli,

chiedere e dare indicazioni stradali, parlare dello stato di salute, chiedere e trovare informazioni.
Libro di testo: SPEAKOUT 2nd ed. – Pearson Education Ltd. –ELEMENTARY
Student’s book (ISBN 9781292115924)
Workbook with key (ISBN 9781447976769) Facoltativo
Il distributore di zona può fornire i libri a prezzi scontati per ordinazioni di gruppo.

Sede corsi: Pro Loco Trescore/Infopoint Valcavallina – Via Suardi n. 20, 24069 Trescore B.rio
Per informazioni e chiarimenti prendere contatto con l’insegnante Anna Kumpf ai seguenti recapiti:
cel. 338 2428278, e-mail: annakumpf@hotmail.com
Per pagamento: in contanti in loco (no bancomat) oppure tramite bonifico bancario
IBAN: IT18R0894053630000007090029; indicare come causale nome, cognome e livello del corso.
Il sottoscritto dichiara
-di impegnarsi al versamento della quota di iscrizione e di partecipazione entro e non oltre la data d’inizio del corso scelto
-di sollevare l’amministrazione e la Pro Loco di Trescore da ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dalla
partecipazione al corso
Regolamento:
- I corsi sono riservati ai maggiorenni e agli ASSOCIATI PROLOCO.
- Attiveremo i corsi in presenza in aula con 10 studenti (numero minimo e massimo).
- Prenderemo in considerazione le modalità a distanza (corso online su Zoom) se la situazione lo richiederà
- nel caso in cui la lezione venisse persa per l’assenza del corsista, la stessa non verrà recuperata.
Sarà recuperata in data da concordare se venisse annullata per impossibilità da parte dell’insegnante.
-a fine corso si rilascia l’attestato di frequenza per i partecipanti che hanno fatto un massimo di 3 assenze
Data…………………………………..

Firma…………………………………………………..
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