
INGLESE AL MATTINO 
 
Inizio :        21 -22 ottobre 20
n° incontri: 20 (40 ore didatti
Quando:    una volta alla set
                  - lunedì (livello I)
                  - martedì (livello 
                   Dove : Sala Riun
                   Viale Betelli, 21 
Iscrizioni :   € 200.00 + € 35.
Iscrizioni :   entro l’11 ottobre
                   min. 8 partecipa
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRITISH INSTITUTES 
 
Fondato nel 1973, British
Institutes è un Ente di
Formazione Internazionale
costituito secondo le norme
dell’ordinamento giuridico
italiano ed operante con
Autorizzazione Ministeriale,
presente in Italia da oltre 30
anni con oltre 200 sedi su
tutto il territorio nazionale  

INGLESE  
LIVELLI A1 - A2 - B1 - B1+ - B2 
Per chi desidera migliorare le proprie competenze 
linguistiche nell’ambito di un programma finalizzato al 
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CONVERSATION 
 
Inizio :          21  ottobre 2013 
n°  incontri:  20 (40 ore didattiche) 
Quando:       lunedì   dalle 19.00 alle  20.45 oppure dalle  
                     20.45 alle 22.30 
Dove :          Scuola secondaria di 1°grado “ Aldo Moro” –   
                    Via Olimpiadi,1 
Costo :         € 200.00 + € 22.00 circa per il materiale  
                    didattico 
Iscrizioni :    entro l’11 ottobre 2013  
                    min. 8 partecipanti / max 12 
 

 NOTE 
 

INGLESE PER BAMBINI
dai 7 ai 10 anni  
 
Inizio :        24 ottobre 2013 
n° incontri: 20 (20 ore didattiche) 
Quando:    giovedì dalle 16 .45 alle 17.45 
Dove :        Sala Riunione de
                  Viale Betelli, n.21
Costo:        €120.00 + € 15.0
                  didattico   
Iscrizioni :  entro l’11 ottobre
                  min. 8 partecipan
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 NUMERO ISCRITTI E QUOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ggiungimento dei livelli identificati dal CEFR 
ommon European Framework of Reference for 

anguages) 

corsi saranno tenuti da insegnanti di madre 
ngua, secondo il “metodo diretto”, che prevede 
acquisizione di vocaboli e concetti direttamente 
 lingua di studio. 

GLESE A1 - A2 - B1 - B1+
izio :         21 -22 ottobre 2013 
°  incontri: 40 (80 ore didattiche) 
uando:     due  incontri  settimanali a scelta 
                 lunedì + mercoledì  oppure   martedì +giovedì    

• Min. 8, max, 12 iscritti 
• Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 8 

partecipanti, il costo del corso sarà aumentato di 40€, 
previo consenso degli iscritti. 

MODALITÀ  DI  PAGAMENTO 
La quota di partecipazione al corso e il costo del materiale
didattico (fornito dal British Institutes) dovranno essere
versati in un’unica soluzione ai Responsabili del Britisch
Institutes all’inizio del corso. 

TEST D’INGRESSO 
• 15 ottobre 2013, ore 20, presso l’Ufficio Cultura, Via 

Kennedy, 1 
• Sono esclusi gli iscritti ai corsi: A1 serale -  Corso base 

al mattino - Corso d’inglese per bambini 

ESAMI E CERTIFICAZIONI (Facoltativi) 
 

• Test finale e rilascio dei certificati di frequenza 
(Certificate of Attendance) al costo di 15.00 €  

• Esame finale presso British institutes di Treviglio e 
rilascio dell’English Diploma al costo di 75.00 € 
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                   dalle 
                   alle   
Dove :         Scuo
                   Via O
Costo :        € 400
                   didatt
Iscrizioni :   entro 
                   min. 8

INGLESE B2
 
Inizio :          21 -2
n° incontri:   50 (1
Quando:      due  
                    luned
                    dalle
Dove :          Scuo
                    Via O
Costo:          € 500
                    didat
Iscrizioni :    entro
                    min. 
 

 19.00 alle 20.45  oppure dalle 20.45  
22.30 
la secondaria di 1°grado “ Aldo Moro”,  
limpiadi,1 
.00 + € 35.00 circa per il materiale    
ico   
l’11 ottobre 2013  
 partecipanti / max 12 

2 ottobre 2013 
00 ore didattiche) 
incontri  settimanali 
ì + mercoledì  oppure  martedì +giovedì    

 20.45 alle 22.30 
la secondaria di 1°grado “ Aldo Moro”,  
limpiadi,1 
.00 + € 50.00 circa per il materiale     

tico   
 l’11 ottobre 2013  
8 partecipanti / max 12 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2013/2014 
 
Cognome e nome ………………………………………. 
Nat ….. a ………………………….. il ………………….. 
Residente a ……………………………………………… 
Via …………………………………………… n° ………. 
Professione ……………………………………………… 
Titolo di studio ……………………………………………
Tel. ……………………………………………………….. 
e/mail …………………………………………………….. 
 
Barrare la casella con l’opzione prescelta 
 
       INGLESE AL MATTINO 
            lunedì (corso base)           martedì (avanzato) 
 
 
       INGLESE PER BAMBINI 
 
 
      CONVERSATION PER ADULTI (lunedì) 
           Ore 19.00-20.45              Ore 20.45-22.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per partecipare ai corsi (fatto eccezione
per quelli organizzati in collaborazione con
le associazioni di Dalmine) è necessaria
l’iscrizione a La Piccola Accademia del
Tempo Libero (costo € 10,00). 

CITTÀ DI DALMINE 
Assessorato alla Cultura 

e Tradizione 
 
 
      INGLESE 
          A1        A2        B1       B1+ 
          lunedì + mercoledì       martedì + giovedì 
          Ore 19.00-20.45           20.45-22.30 
 
          B2 (ore 20.45-22.30) 
          lunedì + mercoledì       martedì + giovedì 
 
 
Dalmine il ………………. 
 
Firma ……………………………………………………...
 
Il funzionamento dei corsi è subordinato al raggiungimento 
del numero iscritti. 
 
Il sottoscritto autorizza il Comune di Dalmine ad utilizzare i 
propri dati personali in relazione all’organizzazione di corsi 
e laboratori, come da normativa vigente in materia di 

 
E’ previsto il rilascio gratuito della tessera 
agli studenti delle Scuole secondarie di 
secondo grado di Dalmine, ai possessori 
di “Card Giovani”, ai minorenni over 14 e 
agli adulti  over 65. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
Comune di Dalmine - Ufficio Cultura 
Tel. 035 564952 
cultura@comune.dalmine.bg.it 
www.comune.dalmine.bg.it 
www.dalminecultura.bg.it 
 

privacy (legge n° 675 del 31/12/96) 
 

mailto:cultura@comune.dalmine.bg.it
http://www.comune.dalmine.bg.it/
http://www.dalminecultura.bg.it/

