
  
                                                   CORSO DI INGLESE 

                     LIVELLO AVANZATO  

           (10 ORE) 
 

Inizio mercoledì 16 GENNAIO 2019 e termine mercoledì 27 MARZO 2019 

DALLE 16:45 ALLE 17:45 

Presso il laboratorio Linguistico delle Scuole Sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone 

 

COSTO DEL CORSO 70,00 EURO 

Chiusura iscrizioni 09 GENNAIO 2019 

Il corso sarà tenuto dal prof. Albino Zanoni al raggiungimento di almeno 8 iscritti 
 

Il livello avanzato prevede: 

 miglioramento della pronuncia, sfatando falsi miti e analizzando la diatriba UK / USA; 

 sviluppo degli elementi grammaticali in base alle conoscenze dei partecipanti; 

 ampliamento del vocabolario tramite schede tematiche; 

 conversazione su argomenti d’attualità, cultura, famiglia e ambiti professionali; 

 ascolto/lettura di conversazioni, trasmissioni radio, testi letterari, articoli; 

 visione e analisi di stralci di serie televisive e film; 

 esercitazioni mirate sugli argomenti di grammatica trattati; 

 esercitazioni per la preparazione alle certificazioni linguistiche (da concordare); 

            materiale didattico fornito dall’insegnante 

Per iscrizioni e informazioni: 

Segreteria Scuole “Sacra Famiglia” di Castelletto di Brenzone sul Garda 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30-12.30 al numero 045/6598800 o tramite e mail: 

segreteria@scuolesacrafamiglia.it  
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGLESE – LIVELLO AVANZATO 

 
Cognome del  richiedente Nome del  richiedente 

Nato/a il  Comune di Nascita (o Stato Estero di Nascita) Provincia 

Cittadinanza Documento: Tipo (Carta di identità o Patente) Numero del ocumento 

CAP e Località di residenza Indirizzo della residenza N. civico 

CAP e Località del domicilio (se diverso dalla residenza) Indirizzo del domicilio (se diverso dalla residenza) N. civico (se diverso dalla 

residenza) 

Professione Titolo di studio 

Telefono Cellulare 

Posta elettronica Codice Fiscale 

Per confermare l’iscrizione viene richiesto il versamento in segreteria dell’intero costo del corso ( € 70,00) 

 
Acconsento che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui a Regolamento definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. Informativa sulla legge di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000).  Il 

sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 
per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
 

Data           Firma 

mailto:segreteria@scuolesacrafamiglia.it

