
 
        COMUNE di TRUCCAZZANO 
           Assessorato Cultura  
            
mi.it       

L’Assessorato alla Cultura 
Propone 

 

Progetto “ENGLISH ADVENTURE”  
rivolto agli studenti della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria 

 

L’Amministrazione Comunale, rinnovando la collaborazione con “C.S.L. – Centro Studio Linguistico 

S.n.c.” di Treviglio, ha il piacere di proporre anche per l’anno scolastico 2018-2019 il progetto di 

conversazione in lingua inglese “ENGLISH ADVENTURE”, che ha l’obiettivo di avvicinare i bambini ed 

i ragazzi all’apprendimento dell’inglese in maniera ludica. 

 

Durante gli incontri gli studenti avranno la possibilità di sperimentare e migliorare la lingua inglese, 

in particolare lessico e pronuncia, con un’insegnante madrelingua esperta nell’insegnamento a 

bambini e ragazzi. La lezione tipo comprenderà canzoni, giochi, video clip, arts & crafts, 

interazione con l’insegnante e i compagni. I temi e le attività saranno divertenti e creativi, 

progettati in base alle diverse fasce d’età.  

 

Quest’anno il corso sarà articolato in due parti distinte: 

• Prima parte a partire 13 Ottobre 2018 con il seguente calendario: Ottobre 13/20/27; 

Novembre 3/10/17/24; Dicembre 1/15/22; 

• Seconda parte a partire dal 12 Gennaio 2019 con il seguente calendario: Gennaio 

12/19/26; Febbraio 2/9/16/23; Marzo 2/9/16.  

 

Informazioni relative al corso: 
• costo: € 60,00 per ciascuno studente partecipante e comprensivo dei 10 incontri previsti, 

della durata di 55 minuti ciascuno; 

• si terrà il sabato mattina presso i locali comunali della ex biblioteca (Via Scotti, n.13); 

• le iscrizioni devono essere fatte separatamente per la prima e per la seconda parte; 

• durante il primo incontro verranno fornite ai genitori le opportune informazioni 

relativamente alla struttura del corso.  

 

Per mantenere il costo invariato, è necessario che per ogni gruppo vi siano almeno 10 iscritti; in 

caso contrario la cifra potrà subire minime variazioni che verranno eventualmente comunicate in 

seguito.  

 

Si pregano i Genitori interessati di compilare il modulo di iscrizione retro riportato allegato ed 

inviarlo direttamente alla e-mail: info@centrostudiolinguistico.it indicando come oggetto “Iscrizione 

Corso Inglese Truccazzano - ottobre 2018” entro e non oltre il termine del 5 OTTOBRE 2018. 
 

Il relativo versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario; le coordinate IBAN 

verranno comunicate direttamente da C.S.L. Centro Studio Linguistico S.n.c. tramite e-mail in 

risposta all’iscrizione. 

 

Durante il primo incontro di sabato 13 ottobre verranno date ai genitori le opportune informazioni 

relativamente alla struttura del corso e alla possibilità di proseguire le lezioni di altre 10 ore da 

gennaio 2019. 

 
 
 

L’assessore alla Cultura 

 Valeria Comparini 
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 DOMANDA DI ISCRIZIONE - Progetto “ENGLISH ADVENTURE”   Il/La sottoscritto/a (genitore)…………………………………………………………………………………………………………………………  Cell……………………………….……. @mail ……………………………………………………………………………………………………………… C H I E D E l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a Studente ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Residente a …………………………………………………………………………..cap………………………. prov…………………………………  in via …………………………………………………………………………………………………... n°……………………………………………………  frequentante:  �  Scuola dell’Infanzia Truccazzano/Albignano   �  Scuola Primaria Truccazzano/Albignano   classe………..    �  Scuola Secondaria                  classe…………   In qualità di genitore/tutore del partecipante DICHIARO di aver acquisito l’informativa dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) circa la tutela ed il trattamento dei dati personali, ed in particolare di essere stato reso edotto:  
• che i dati forniti sono utilizzati per fini didattico-educativi ed invio di informazioni commerciali riguardanti le attività di “C.S.L. – Centro Studio Linguistico S.n.c.” 
• che il trattamento dei dati forniti verrà effettuato con modalità manuale, grafica ed automatizzata;  
• che, secondo la normativa richiamata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del minore;  
• che i dati forniti saranno trasmessi ai collaboratori di “C.S.L. – Centro Studio Linguistico S.n.c.”  per l’organizzazione dei corsi.  Data ………………….. Firma ………………………………………………  AUTORIZZO “C.S.L. – Centro Studio Linguistico S.n.c.”   a realizzare e pubblicare ai sensi dell’art. 96 Legge n.633/1941 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti concessi al suo esercizio) servizi fotografici ai fini didattico-educativi e di promozione pubblicitaria delle attività svolte dalle suddette, attraverso l’utilizzazione dell’immagine.  Data ………………….. Firma ……………………………………………… 


