La Tua Banca per la formazione

CORSI DI LINGUA
INGLESE
RISERVATI A
SOCI E CLIENTI
CON INSEGNANTI MADRELINGUA

RAGAZZI:
2^ e 3^ MEDIA:

ripasso del programma della Scuola Media tramite simulazione dell’esame
KET (livello europeo A2) e preparazione esame Licenza di 3^ media orale
1^ e 2^ SUPERIORE: conversazione e ripasso del programma della Scuola Superiore tramite
simulazione dell’esame PET (livello europeo B1)
DURATA:
➢ n. 10 lezioni da 1 ora dal 23 ottobre al 15 gennaio 2018 o dal 22 gennaio al 26 marzo 2018 presso
la Sede della Comunità Montana - Località Prato Buscante
➢

n. 10 lezioni da 1 ora dal 20 ottobre al 12 gennaio 2018 o dal 19 gennaio al 23 marzo 2018 presso
la Scuola Media di Premana

ORARI:

h. 16:00 - 17:00
h. 17:00 - 18:00

2^ e 3^ media
1^ e 2^ superiore

COSTO:

€ 35,00 FIGLI SOCI
€ 70,00 FIGLI CLIENTI
(minimo n. 10 partecipanti)

ADULTI:
CORSO BASE:
CORSO INTERMEDIO:
CORSO AVANZATO:
DURATA:
➢
➢

per coloro che hanno bisogno di iniziare o riiniziare dalla base in modo
accelerato
per coloro che hanno già studiato inglese, ma hanno bisogno di
riattivarlo ed esercitarsi per usarlo in modo più efficace. Obiettivo:
raggiungere il livello B1
per coloro che sanno già parlare e comunicare bene in inglese e
vorrebbero avere la possibilità di esercitarsi per approfondirlo e
perfezionarlo. Obiettivo: raggiungere il livello B2

n. 20 lezioni da 1,5 ore dal 23 ottobre al 26 marzo 2018 presso la Sede della Comunità Montana
- Località Prato Buscante
n. 20 lezioni da 1,5 ore dal 20 ottobre al 23 marzo 2018 presso la Scuola Media di Premana

ORARI:

h. 18:30 - 20:00
h. 20:00 - 21:30

COSTO:

€ 75,00 SOCI
€ 150,00 CLIENTI
(minimo n. 15 partecipanti)

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Soci della Banca al n. 0341/998.748
e-mail: segreteriasoci@valsassina.bcc.it

