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PRESENTAZIONE

Per il nono anno consecutivo l’Istituto Comprensivo di Lavis è lieto e
orgoglioso di presentare la sua personale offerta formativa rivolta ad un
pubblico adulto.
Quest’anno la nostra “squadra” si è arricchita del contributo del Comune di Nave S. Rocco e insieme ai partner “storici”, i comuni di Lavis e
Zambana, la comunità della Piana Rotaliana Königsberg e la conferma della
Fondazione Franco Demarchi, con riconosciuta esperienza nel settore della
formazione continua, presentano un’offerta formativa ricca e qualificata.
C’è sempre tempo…PER IMPARARE, è il nostro slogan e pensiero
alla base dell’iniziativa, convinti che l’acquisizione di nuovi saperi e competenze non sia solo una necessità per stare al passo con le richieste professionali di una società in continua trasformazione ma anche, e soprattutto, il desiderio di appagare la propria “sete” di conoscenza e curiosità.
Gli adulti che imparano accrescono il patrimonio di conoscenza e cultura della comunità locale, possono accompagnare bambini e giovani nella
crescita, sono in grado di comprendere la realtà ed agire per migliorarla.
L’educazione degli adulti è un compito di cittadinanza, essenziale oggi in
una società in trasformazione. Anche in Trentino ed a Lavis tale compito è
strategico per affrontare le sfide attuali: sviluppare nelle persone senso critico e costruire società aperte ed accoglienti.
In questa visione rientra l’offerta formativa di seguito articolata, dove
l’Istituzione Scolastica diventa “motore” di crescita culturale per l’intera
comunità del territorio di riferimento.

Stefano Chesini - Dirigente Istituto Comprensivo di Lavis
Piergiorgio Reggio - Presidente Fondazione “Franco Demarchi”
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FINALITÀ
Si chiama Apprendimento Permanente quello che ci consente di
sviluppare e consolidare le conoscenze apprese a scuola piuttosto che
le competenze acquisite sul lavoro o nello svolgimento delle nostre attività quotidiane.
Continuare ad affinare ed allenare le capacità mentali, stimolare curiosità, pensiero critico e linguaggio al fine di mantenere ed
acquisire le abilità necessarie per vivere in una società complessa in
modo adeguato e consapevole, non è solo un nostro diritto ma soprattutto un nostro dovere.
I Corsi per adulti, organizzati dall’Istituto Comprensivo di Lavis e dalla Fondazione Demarchi in collaborazione con enti pubblici
del territorio, sono rivolti a tutti coloro che scelgono di investire su se
stessi per stare al passo con le grandi trasformazioni del nostro tempo
e dare il proprio contributo alla società.
Lo studio delle lingue straniere, l’alfabetizzazione primaria
della lingua italiana per stranieri, gli approfondimenti sulla storia locale, l’acquisizione di nuovi linguaggi tecnologici (informatica,
smartphone e tablet) sono le proposte formative di questo nuovo anno.
Per meglio interpretare i bisogni formativi dei frequentanti, le
attività sono state suddivise in due periodi, autunno e primavera, che
consentono un apprendimento più efficace grazie alla progressione
didattica.
Ai corsi curriculari saranno affiancate delle attività aperte a
tutta la cittadinanza con il fine di riavvicinare le persone che lo desiderano al piacere di apprendere.
A questo proposito sarà ulteriormente sviluppato l’osservatorio
permanente la cui finalità sarà quella di leggere e rispondere ai bisogni educativi presenti sul territorio per raggiungere ed orientare anche quella parte di popolazione che solitamente rimane esclusa dai
meccanismi di apprendimento e riqualificazione.
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ORGANIZZAZIONE

Istituto Comprensivo Lavis
Dirigente Scolastico
Stefano Chesini
Coordinamento didattico-organizzativo
Cappelletti Fiorenza
0461 246377

Fondazione Franco Demarchi
Presidente
Piergiorgio Reggio
Referente progetto
Laura Antonacci
Tutor – segreteria iscrizioni
Michela Casalini
Amministrazione
Christian Carboni

0461 273721 laura.antonacci@fdemarchi.it

0461 273723

tutor.utetd@fdemarchi.it

0461 273731 christian.carboni@fdemarchi.it
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ISCRIZIONI E FREQUENZA
Destinatari
Possono iscriversi le persone che abbiano raggiunto i sedici anni di età.

Iscrizioni
dove
Presso l’Istituto Comprensivo di Lavis
Oppure via e-mail scrivendo all’indirizzo: tutor.utetd@fdemarchi.it

quando
I PERIODO DI ISCRIZIONI:

da lunedì 5 a venerdì 16 novembre nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00
martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00

-

II PERIODO DI ISCRIZIONI:

da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00
martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00

-

come
Consegnando il modulo di iscrizione compilato (a disposizione presso la segreteria, sul sito dell’Istituto Comprensivo di Lavis e sul sito della Fondazione F. Demarchi) e copia del versamento della quota relativa ai corsi scelti oppure pagando
con bancomat, carta di credito, banco posta, ecc.

Norme per la frequenza
I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo previsto.
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato, su richiesta, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni.

Restituzione quote
Nel caso non dovesse essere raggiunto il numero minimo previsto per l’attivazione
del corso, la quota versata sarà restituita tramite bonifico bancario.

Periodo di attività
I TRIMESTRE: da lunedì 26 novembre 2018 a giovedì 14 febbraio 2019
II TRIMESTRE: da lunedì 11 marzo 2019 a lunedì 27 maggio 2019

Vacanze
da lunedì 24 dicembre a domenica 6 gennaio (inclusi)
VACANZE PASQUALI da lunedì 22 aprile a mercoledì 1 maggio (inclusi)
VACANZE NATALIZIE
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PROGRAMMI ED ORARI CORSI
COMPETENZE LINGUISTICHE STRANIERE
obiettivi
Il corso si propone di offrire un’opportunità per sviluppare competenze in ambito linguistico e culturale relative al contesto. Sono previsti tre livelli: base, intermedio e progredito, ciascuno di 20 incontri per un totale di
30 ore di lezione.
L’obiettivo è fornire agli studenti le competenze linguistiche necessarie alla comprensione e produzione di frasi di carattere pratico. Alla fine del
III livello gli studenti saranno in grado di esprimersi in modo corretto e autonomo nelle diverse situazioni di comune frequenza, di esprimere sentimenti e aspettative, di comprendere testi e conversazioni quotidiane, di organizzare un discorso parlando in pubblico.

metodo
Il metodo utilizzato è quello comunicativo. Durante le lezioni il docente utilizzerà spesso la lingua straniera, incoraggiando gli studenti a fare
lo stesso con lavori di gruppo, lavori in coppia, giochi di ruolo. Si lavorerà
sulle quattro competenze previste dal quadro comune europeo di riferimento
per le lingue, ossia: ascolto, lettura, scrittura e produzione orale. Per ottenere
ciò non si potrà prescindere dalle necessarie basi grammaticali. Nell’ambito
delle lezioni si toccheranno anche temi legati alla cultura in senso più ampio
(geografia, storia, letteratura ecc.).
Nel contesto del piccolo gruppo sarà possibile sperimentare modi di
partecipazione attiva e sviluppare atteggiamenti costruttivi di cooperazione.
Saranno utilizzati strumenti didattici come l’ascolto di cd, giochi e
quant’altro il docente riterrà di volta in volta necessario.
Inoltre, quest’anno, il livello progredito sarà arricchito da un modulo
di approfondimento nel quale saranno sperimentate tecniche di comunicazione in lingua inglese per migliorare la fluency e l’intonazione.

materiale didattico
Ogni iscritto ai corsi dovrà portare quaderno e penna, il titolo del libro di
testo verrà comunicato all’inizio del corso ed eventuali dispense saranno consegnate dal docente. Ulteriore materiale didattico sarà concordato nel corso delle lezioni
con gli insegnanti.
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modalità di accesso
A coloro che desiderano iscriversi ai laboratori di lingue, all’atto
dell’iscrizione sarà chiesto di sostenere un test di accesso scritto. Sulla base
di risultati i partecipanti saranno inseriti nei gruppi e nei livelli adeguati alle
loro competenze linguistiche.
Alla fine del percorso formativo verrà somministrato un test di valutazione atto a stabilire le competenze linguistiche raggiunte ed eventualmente l’accesso al livello dell’anno successivo.

Lingua tedesca
20 incontri di un’ora e mezza
I trimestre: da lunedì 26/11/2018 a giovedì 14/02/2019
II trimestre: da lunedì 11/03/2019 a lunedì 27/05/2019
prof.ssa Silvia Coppola, prof.ssa Lucia Togni
BASE
INTERMEDIO
PROGREDITO

lunedì - giovedì
lunedì - giovedì
lunedì - giovedì

20.00 – 21.30
20.00 – 21.30
20.00 – 21.30

contenuti specifici corso base
FUNZIONI

•
•
•
•
•
•

•

LESSICO

Presentarsi e salutare
Parlare di sé (età, indirizzo, professione) Attività nel tempo libero
Conoscere i giorni della settimana
Chiedere e dire l’ora
Descrivere la propria famiglia
Descrivere la propria casa
Parlare dei propri gusti
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•
•
•
•
•
•
•

•

Paesi e nazionalità
Colori
Professioni
Numeri
Giorni della settimana, mesi
Parentela
Animali domestici
Case, stanze, mobili

contenuti specifici corso intermedio
FUNZIONI

•
•
•
•
•
•
•

LESSICO

Descrivere la propria giornata
Parlare di cibo
Muoversi in città
Ordinare in bar e ristoranti
Fare acquisti (abbigliamento, regali
ecc.)
Parlare del tempo
Raccontare fatti recenti

•
•
•
•
•

•

Attività del tempo libero
Pasti e generi alimentari
Edifici cittadini e mezzi di trasporto
Negozi e prezzi
Abbigliamento
Stagioni, eventi atmosferici

contenuti specifici corso progredito
FUNZIONI

•
•
•
•
•
•

•

LESSICO

Esprimere stati d’animo
Esprimere dubbi e gusti
Parlare del proprio stato di salute
Raccontare avvenimenti del passato
e eventi futuri
Parlare dei propri interessi
Fare ipotesi, esprimere desideri
Esprimere le proprie opinioni

•
•
•
•

•

Espressioni di gusto, disgusto, dubbio, scelta
Festività
Parti del corpo
Malattie e cure
Amicizia, amore, lavoro

Lingua inglese
20 incontri di un’ora e mezza
I trimestre: da lunedì 26/11/2018 a giovedì 14/02/2019
II trimestre: da lunedì 11/03/2019 a lunedì 27/05/2019
Prof. Marco Antonacci, prof.ssa Monica Bertoldi, prof.ssa Gaia De Zambiasi,
prof.ssa Loredana Pancheri
BASE
INTERMEDIO
PROGREDITO

lunedì - giovedì
lunedì - giovedì
lunedì - giovedì
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20.00 – 21.30
20.00 – 21.30
20.00 – 21.30

contenuti specifici corso base
FUNZIONI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

LESSICO

•

Numeri 0 – 100
Paesi e nazionalità
Linguaggio di classe
Persone e famiglia
Colori ed aggettivi comuni
Numeri di telefono - Verbi comuni
Cibi e bevande
Mestieri e posti di lavoro
Giorni della settimana, mesi, stagioni - Una giornata tipo
Preposizioni di luogo e tempo

•
•
•
•
•

Sapersi presentare, parlare di se
stessi e fornire le proprie generalità
Parlare di famiglia ed amici
Parlare del proprio stile di vita e
tempo libero
Parlare delle proprie abilità
Prezzi, ordinare in un
bar/ristorante,
Descrivere attività svolte nel passato

contenuti specifici corso intermedio
FUNZIONI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LESSICO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobs
Hotels
Shops
Describing feelings and situations
Telephoning
Notices
At the doctor
Weather
Means of transport
Entertainment
Holidays and travel
Sport

•
•
•

•
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Countries and nationalities
Daily life - Routine activities
Buying things, prices and shopping
Town Features
Money - Music
Directions - Family and friends
Interests and free time
The body and clothes
Food and drink
Modals – must/mustn’t – can/could –
should/should’nt – might/may
Time and place prepositions
Present perfect simple – 3 uses –
positve/negative/questions
Used to - Like + ing
Yet – just - already

contenuti specifici corso progredito
LESSICO

FUNZIONI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date and time
Describing a person
Describing a picture
Speak about one’s holiday
Speak about one’s favourite music
Retelling a story
Speak about future arrangements
Making predictions
Talk about past experiences

Communication skills:
• Give a speech
• Learn communication styles
• Speak with the right intonation
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classroom language
Family and adjectives of personality
The body
Paraphrasing
Holiday
Phrasal verbs
Clothes
Modifiers
Sport
Animals
The verb get
False friends

COMPETENZE DIGITALI
SEMINARI

Usi, potenzialità e rischi di smartphone e tablet
Opportunità e insidie del nuovo millennio, un seminario introduttivo
all’uso consapevole degli strumenti tecnologici
MARTEDÌ 27/11/2018 ORE 20.00 - 22.00
MARTEDÌ 12/03/2019 ORE 20.00 - 22.00
INCONTRI SINGOLI APERTI A TUTTA LA POPOLAZIONE

obiettivi
Obiettivo centrale di questo incontro è conoscere gli strumenti digitali di comunicazione in uso nel mondo d’oggi e comprenderne le insidie che
vi si celano dietro al fine di utilizzarli in modo consapevole ed efficace. Verranno, inoltre, introdotte le funzionalità di base per chi non ha mai avuto
uno smartphone o un tablet e verranno date indicazioni sulle principali caratteristiche delle piattaforme disponibili (Apple, Android, Windows).

contenuti
•

•
•
•
•
•

fornire informazioni sull’evoluzione informatica: da strumento di lavoro
a strumento di comunicazione: quali sono e a cosa servono gli strumenti
di comunicazione più diffusi (PC, PC portatili, tablet e smartphone) e i
sistemi operativi più diffusi (Windows, MacOS/iOS, Linux, Android)
dare spunti e elementi sulla comunicazione oggi. Dalla posta elettronica
ai sistemi di messaggistica fino ad arrivare ai social media (Facebook,
Twitter, Instagram, WhatsApp, Skype)
dare indicazioni sui rischi e opportunità dei pagamenti on-line e Privacy
comprendere cosa sono e come si differenziano tra loro le varie tipologie
di Smartphone e Tablet e quali sono le funzioni principali
dare informazioni pratiche sulle più diffuse applicazioni (APP)
per coloro che hanno il tablet e lo smartphone: introduzione all’uso delle
applicazioni più diffuse

metodo
Seminario con spunti pratici svolto in modo personalizzato alle esigenze e richieste del pubblico.
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Laboratorio pratico su smartphone e tablet
8 incontri di un’ora e mezza ciascuno
dal 04/12/2018 al 05/02/2019
prof. Gabriele Pegoretti
martedì

20.00 – 21.30

I trimestre

destinatari
Il laboratorio è aperto a chiunque abbia uno smartphone e/o un tablet
ed abbia voglia di conoscerne le potenzialità e gli utilizzi.

obiettivi
A prescindere dalla piattaforma (Android - Apple - Windows) le applicazioni che si utilizzano sono le stesse e offrono potenzialità comunicative che non sempre si conoscono e si sfruttano. Quindi l’obiettivo del corso è
quello di conoscere e sapere utilizzare autonomamente e consapevolmente
gli strumenti digitali di comunicazioni in uso nel mondo d’oggi al fine di
decidere consapevolmente quale uso farne.

contenuti
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

caratteristiche di Smartphone e Tablet
le principali funzioni e funzionalità; Telefono, SMS, impostazioni di
Android, IOS e Windows
il profilo di accesso ai servizi di Google, Apple e Microsoft
posta elettronica, Internet, misteri e meraviglie del “Clouding”
applicazioni per Foto e Video
applicazioni per la comunicazione: WhatsApp; Viber; Skype; Messanger
applicazioni per i Social NetWork: Facebook; LinkedIN; Twitter
applicazioni per mappe e navigazione: Google Maps, Microsoft Mappe…
App per lo sport
Gli assistenti vocali I.A. (intelligenze artificiali)

metodo
Laboratorio pratico svolto in modo personalizzato e con l’utilizzo di
telefoni e tablet dei partecipanti.
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Laboratorio di approfondimento su smartphone e tablet
8 incontri di un’ora e mezza ciascuno
dal 19/03/2019 al 21/05/2019
prof. Gabriele Pegoretti
martedì

20.00 – 21.30

II trimestre

destinatari
Il laboratorio è rivolto a chi ha partecipato al laboratorio pratico di
smartphone e tablet nel primo trimestre o ha già buone conoscenze e competenze nell’utilizzo di questi strumenti.

obiettivi
Conoscere e saper utilizzare Smartphone e Tablet nelle loro funzioni
principali e nella gestione delle applicazioni più diffuse.
Rendere le persone consapevoli e autonome nell’utilizzo dei nuovi strumenti
informatici e tecnologici che di fatto hanno soppiantato i PC e i portatili. A
prescindere dalla piattaforma (Apple – Android – Windows) le applicazioni
che si utilizzano sono le stesse e offrono potenzialità comunicative che non
sempre si conoscono e si sfruttano. Gli stessi social Network offrono Applicazioni (APP) per smartphone e tablet.

contenuti
•

•
•
•
•
•
•

Approfondimenti sugli strumenti di “Cloud” (es: GoogleDrive – iCloud
– OneDrive – DropBox)
Come sfruttare al meglio gli assistenti vocali I.A. (Intelligenze Artificiali)
Gestione avanzate delle “Rubriche dei Contatti” e sistemi di “hub”
Gestione avanzata della Memoria e lo spazio di archiviazione
BackUp e Copie dei dati su smartphone e tablet
Approfondimenti sui Social NetWork: Facebook; LinkedIN; Twitter
Come essere autonomi nel utilizzo di nuove Applicazioni

metodo
Laboratorio pratico svolto in modo personalizzato e con l’utilizzo di
telefoni e tablet dei partecipanti.
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materiale richiesto per i laboratori su smartphone e tablet:
•

•
•

Un Tablet e/o Smartphone con sistema operativo iOS (Apple) o Android
o Windows
Un ID Apple o Google o Microsoft attivo per accedere allo “Store” delle
APP
Un telefono cellulare con SIM e numero di telefono attivo per ricevere
SMS (ovviamente basta lo smartphone stesso).

Informatica base
16 incontri da un’ora e mezza ciascuno
dal 27/11/2018 al 31/01/2019
prof. Alberto Nardon
martedì - giovedì

20.00 – 21.30

I trimestre

obiettivi
L’obiettivo è fornire agli studenti la possibilità di seguire un percorso
completo in ambito informatico, raggiungendo un livello base nell’utilizzo
del computer e dei suoi programmi, ed avere una panoramica generale sul
mondo di Internet e della rete.

contenuti
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al pc (hardware software - sistema operativo e programmi
specifici). Accendere e spegnere il pc;
Uso tastiera e mouse. Come acquistare un pc, quali programmi acquistare e come acquistare l’hardware di base (stampanti e multifunzione);
Concetto di file e cartella. Creazione di cartelle e di archivi;
Gestione finestre e concetto di finestra;
Creazione cartelle e archivi complessi con esercizi;
Copia e incolla ed esercizi – taglia e incolla ed esercizi riassuntivi;
Salva e salva con nome. Creazione di un file;
Esercizi articolati con un archivio complesso;
Uso di word (base);
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•
•
•

Concetti teorici su internet: cos’è internet, come si accede, tipi di connessione, tipi di contratti;
Navigazione in internet (differenza fra navigazione per sito e per motore
di ricerca);
Esercizi articolati di ripasso generale sugli argomenti trattati.

metodo
Il metodo utilizzato è quello del learning by doing (studiare facendo).
Durante le lezioni sarà prima presentato l'argomento in modo teorico, poi
seguirà una dimostrazione pratica e successivamente saranno svolti esercizi
pratici da parte degli studenti, relativamente all'argomento precedentemente
affrontato. All'inizio di ogni lezione sarà effettuato un piccolo ripasso e la
metodologia didattica sarà prevalentemente improntata sull'uso pratico del
pc. Durante la spiegazione saranno distribuiti appunti mirati e personalizzati
con procedure descritte in modo semplice e capibile.

L’informatica ad uso quotidiano
16 incontri da un’ora e mezza ciascuno
dal 12/03/2019 al 14/05/2019
prof. Alberto Nardon
martedì - giovedì

20.00 – 21.30

II trimestre

obiettivi
L’obiettivo è fornire agli studenti la possibilità di seguire un percorso
completo in ambito informatico, raggiungendo un livello intermedio
nell’utilizzo del computer e dei suoi programmi, ed avere una panoramica
generale sul mondo di Internet e della rete.

contenuti
•
•
•
•

Ripasso generale del corso base
Uso della chiavetta e analogie con tutti i dispositivi di archiviazione
Scaricare le foto dalla macchina fotografica
Caricamento di file da pc a chiavetta, da pc a lettore mp3 e da pc ad hard
disk esterno per copie di back up. Esercizi pratici. Concetto di rete di
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computer.
• Scrivere una lettera in word: formattazione di testo e paragrafi (rientri,
tabulazioni, allineamenti)
• Relazione su più pagine in word (intestazione e piè di pagine, numeri di
pagina ed indice automatico). Generare pdf e salvataggio diretto su chiavetta
• Generale ripasso di internet
• Scaricare immagini e foto da internet sul pc; copiare un testo o una foto
da internet a word
• Introduzione all’utilizzo delle email e creazione account email
• Uso e mail (invio, rispondi inoltra) e allegati ad email e file zip
• Scaricare musica da YouTube
• Scannerizzare un documento
• Prenotazioni online di viaggi
• Acquisti online (amazon)
• Inbank
• Prenotare la spesa mediante il pc risparmiando tempo
• Uso dei servizi cloud: dropbox, gdrive
• Condividere file di grosse dimensioni: wetransfer
• Risparmia sulla connessione! Come navigare in internet su altri dispositivi utilizzando lo smartphone come hotspot. Capire le possibilità contrattuali (cosa vuol dire illimitato fino a 5 gb?)
• Pianificare un viaggio utilizzando la cartografia gratuita di google maps
e bing

metodo
Il metodo utilizzato è quello del learning by doing (studiare facendo).
Durante le lezioni sarà prima presentato l'argomento in modo teorico, poi
seguirà una dimostrazione pratica e successivamente saranno svolti esercizi
pratici da parte degli studenti, relativamente all'argomento precedentemente
affrontato. All'inizio di ogni lezione sarà effettuato un piccolo ripasso e la
metodologia didattica sarà prevalentemente improntata sull'uso pratico del
pc. Durante la spiegazione saranno distribuiti appunti mirati e personalizzati
con procedure descritte in modo semplice e capibile.
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COMPETENZE SOCIALI E CULTURALI
Corso di italiano base L2
14 incontri di un’ora e mezza ciascuno
dal 09/01/2019 al 10/04/2019
prof.ssa Elisa Mengoni
BASE L2

mercoledì

09.00 - 10.30

destinatari
Adulti non italofoni che intendono apprendere la lingua italiana,
comprese persone con scolarità assente o debole o con basse competenze
linguistiche in italiano L2.

obiettivi
•
•
•
•

Alfabetizzazione
I numeri e i calcoli di base
La lingua della comunicazione: presentarsi e descriver il proprio aspetto
fisico, la casa, il lavoro, la città e i mezzi di trasporto, la salute, la famiglia, la scuola in Italia, elementi di educazione civica.
Gli argomenti potranno essere modificati/adattati in base agli esiti dei
test somministrati in ingresso, per valutare il livello di competenza nelle
varie abilità linguistiche dei partecipanti e tenendo conto dei bisogni linguistici esplicitati dai corsisti

metodo
Metodologia didattica utilizzata: lezione frontale, TPR, attività culturali, laboratoriali, ludiche e di gruppo.
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NORME DI AMMISSIONE AI CORSI
LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
I LABORATORI SARANNO ATTIVATI SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL
NUMERO MINIMO PREVISTO
IL PAGAMENTO SI PUÒ EFFETTUARE:
- TRAMITE BONIFICO BANCARIO: LA RICEVUTA DI VERSAMENTO VIENE
CONSEGNATA IN SEGRETERIA CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE
- TRAMITE POS (BANCOMAT, CARTA DI CREDITO, BANCOPOSTA)
CONTESTUALMENTE ALLA CONSEGNA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
LE QUOTE DI ISCRIZIONE AI LABORATORI SARANNO RIMBORSATE
ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE NON HANNO MAI FREQUENTATO E
CHE NE FANNO DOMANDA PER ISCRITTO ENTRO LA SECONDA LEZIONE
COLORO I QUALI VORRANNO ISCRIVERSI AI CORSI DI LINGUE
COMPILERANNO
E
CONSEGNERANNO
IL
TEST
ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE SULLA BASE DEL QUALE SARÀ INDIVIDUATO IL
LIVELLO CORRISPONDENTE

QUOTE DI ISCRIZIONE
corsi di lingua tedesca base, intermedio e progredito

€ 120,00

corsi di lingua inglese base, intermedio e progredito

€ 120,00

corso di informatica base

€ 100,00

corso di informatica ad uso quotidiano

€ 100,00

laboratorio pratico su smartphone e tablet

€

65,00

laboratorio di approfondimento su smartphone e tablet

€

65,00

italiano base L2

€

20,00

NORME DI SICUREZZA
Si invitano i corsisti a prendere visione delle norme di sicurezza della
nostra scuola scaricabili dal sito internet www.iclavis.it nella sezione
documenti/sicurezza/norme per la sicurezza nelle scuole.
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