
 

 

 

COMUNE DI MARMENTINO 
                              
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL  

 

CORSO DI INGLESE InterATTIVO! 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________ 

                                                                                                       (Cognome e Nome) 

 

RESIDENTE A _________________________ Via/Piazza _______________________ n° _____ 

 

 

TEL. __________________________        CELL. ________________________________ 

 

 

IN QUALITA’ DI GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 
 

DEL MINORE: 

 

 

AUTORIZZA 
 

 

IL/LA FIGLIO/A A PARTECIPARE AL “CORSO DI INGLESE InterATTIVO!” 

 

 

Il genitore solleva l’Amministrazione e l’operatore incaricato da ogni responsabilità per qualsiasi 

evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito alla partecipazione al corso. 

 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 – Nuovo codice 

in materia di protezione dei dati personali per i soli fini legati al corso. 

 

 

DATA _____________________           FIRMA leggibile _________________________________ 



CORSO DI INGLESE InterATTIVO! 

 

 

SOGGETTO ORGANIZZATORE: Comune di Marmentino  

CURATORE DEL PROGETTO: Borghetti Francesca (Operatrice servizio civile – Laureata in Lingue) 

COLLABORAZIONI: Biblioteca Comunale di Marmentino 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Corso di Inglese InterATTIVO!  

 

LUOGO E DATE: Biblioteca Comunale di Marmentino 

Mercoledì 10 giugno 

Lunedì 15-22-29 giugno e 6 luglio 2015 

 

TARGET: Bambini dai 6 agli 11 anni 

 

OBIETTIVI: 

1. Rendere l’approccio alla lingua inglese più divertente ed attivo grazie all’utilizzo di strumenti 

“alternativi” 

2. Dare ai partecipanti un quadro di base della grammatica e del lessico inglese in un contesto di gioco   

3. Creare un ambiente che favorisca l’interazione tra le fasce di età coinvolte nel progetto  

4. Avvicinare i partecipanti all’utilizzo degli strumenti forniti dalla biblioteca (ad esempio: ricerca su 

internet e libri in lingua)  

 

MODALITA’: 

 Partecipazione gratuita. 

 Il corso è costituito da 5 incontri di 1 ora e mezza ciascuno (10.00-11:30).  

 Ogni incontro è strutturato come segue: 

 

1. Accoglienza dei ragazzi;  

2. Introduzione della tematica da affrontare attraverso l’utilizzo di libri o strumenti multimediali quali 

video o musica; 

3. Approfondimento con attività di gruppo e giochi. 

  

ISCRIZIONI:   

Iscrizioni fino al fino al 30 maggio 2015 presso Biblioteca Comunale di Marmentino negli orari di apertura.  

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 5 iscritti (massimo 12). 

 

INFORMAZIONI: 

bibliomarmentino@libero.it  

Tel. 030 922 8202 (Municipio - Chiedere di Francesca) 

Tel. 030 922 0007 (Biblioteca) 

 

mailto:bibliomarmentino@libero.it

