
CORSI DI LINGUA INGLESE ANNO 2017 
 

Ad integrazione delle informazioni generali contenute nel Comunicato affisso agli Albi 

Istituzionali e generici del Comune di Morbegno relative alla nuova tornata dei corsi di lingua 

Inglese  anno  2017  promossi  dal  Comitato  per  il  Gemellaggio  del  Comune  di  Morbegno 

in collaborazione con APS Gemellaggi Culturali, si forniscono di seguito ulteriori aspetti 

conoscitivi, organizzativi ed adempimenti conseguenti. 

  

1. I nuovi corsi si svilupperanno nel periodo Gennaio – Aprile 2017 e saranno articolati per 

classi distinte  e ragguagliati ai livelli di conoscenza  posseduti .  A partire quindi dal livello 

Base per principianti , a quelli Intermedi fino a quelli   più elevati (Conversation e Practical 

English) di prevalente utilità pratica.  

 

Novità assoluta di quest’anno un corso di ‘Business English’ al lunedì. Potranno 

accedervi coloro che hanno, come minimo,  un livello d’inglese pre-intermedio (a2/b1).  

 

Anche quest’anno verrà riproposta,  e potenziata,  la compresenza per un 

tempo di  mezz ’ora    per  ogni  lezione  settimanale  - in  affiancamento  all’insegnante  

 d’aula  -   di un assistente madrelingua. Detta compresenza sarà assicurata a decorrere 

dalla  metà alla fine dei corsi - in tutte le sezioni - ad eccezione dei livelli A1/A2. 

 

Viste le numerose richieste dell’anno scorso, verranno mantenuti due corsi di Practical 

English e due di Conversation. 

  

 2. Ai corsisti provenienti dalla edizione dei corsi 2016 - come comunicato loro via mail  -  è 

 stata  riservata  la  prelazione  nell’iscrizione ai  corsi  2016. Pertanto  i  nuovi inserimenti  - 

 nei  livelli  diversi  da  quelli  Base  per  principianti  -  saranno  possibili  solo  fino 

all’esaurimento  dei  posti  disponibili . 

  
 Per tali nuovi aspiranti all’iscrizione, al  fine di assicurare loro l’inserimento più adeguato 
nei gruppi omogenei già formati nella precedente tornata, sarà organizzato un pre-incontro  in 
data  5  Dicembre  2016,  ore  20,15 presso l’Istituto di scuola secondaria di primo livello 
“Damiani” di via Ambrosetti 32 a Morbegno per svolgere un  “test   orientativo a risposte 
multiple“ utile agli insegnanti per individuare gli inserimenti ritenuti più adeguati Nel caso in 
cui vi fossero più persone rispetto al numero di posti disponibili per ogni livello, verranno 
create  distinte liste di attesa e gli iscritti subentreranno nei gruppi allorché si manifestassero 
delle rinunce prima dell’inizio dei corsi. 

  

3. Per i principianti che si accostano per la prima volta allo studio della lingua Inglese saranno 

costituite e riservate  classi composte da un numero massimo di 14 – 16  persone. 

  



4. La durata prevista dei corsi è stabilita, come per il passato, in  15 incontri settimanali  -

della durata di due ore ciascuno, e dunque per un totale complessivo per ogni corso di 

30 ore . 

   

Le lezioni d’aula si svolgeranno  nelle ore serali dalle 20.15 alle ore 22.15  - di tutti i Martedì  

o  Giovedì    non  festivi. Ogni corso si terrà un solo giorno alla settimana, Martedì o Giovedì 

(lunedì solo per Business English) a seconda del livello e del numero delle classi . Dette 

lezioni  si terranno presso l’Istituto di scuola secondaria di primo livello “Damiani” di via 

Ambrosetti 32 a Morbegno. 

 Nello stesso luogo si terrà anche il “ test orientativo “  di cui al punto 2. 

 Al  riguardo  sarà  inviata  agli  interessati,  con  adeguato  preavviso,  convocazione  via  e-

mail. 

  

5.  Inizio  corsi   Martedì 10  gennaio  2017  e,  a  seguire,  Giovedì 12 gennaio  2017,    e 

 così via per tutti i martedì e giovedì delle settimane successive fin verso la fine di Aprile 2017. 

Per il corso “Business English” l’inizio sarà lunedì 9 gennaio 2017. 

 6. Le informazioni riguardo ai libri di testo necessari per lo svolgimento del lavoro d’aula 

verranno comunicate a classi formate.  

  

7 .Come l’anno scorso  il contributo di partecipazione è stato mantenuto inalterato e stabilito 

in  € 110,00 + IVA.   Il costo è contenuto per condividere  il  più  possibile  l’idea  del 

 gemellaggio di  Morbegno  con  la  comunità  Gallese  e anglofona di Llanberis, unitamente 

al’acquisizione del fondamentale veicolo della comunicazione linguistica internazionale. 

  

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente, in unica soluzione, (oppure, a richiesta, 

anche in due rate di pari importo) esclusivamente con Bonifico Bancario su c/c il cui IBAN  

verrà comunicato all’atto dell’iscrizione. 

  

 8. Iscrizioni entro il  30 Novembre 2016 presso la coordinatrice dei corsi Barbara 

Gerosa, a mezzo e-Mail:  gemellaggio@morbegno.it oppure ba.gerosa@gmail.com; per 

ulteriori informazioni, anche telefonicamente al numero 339 7499840. 
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