
 
L’Assessorato alla cultura propone 

per l’anno 2018 (gennaio – giugno) i seguenti corsi serali 

 

 
 

Corso di inglese livello base - intermedio 
Durata complessiva di 40 ore, 20 lezioni  di 120 minuti cad., con cadenza mono settimanale :  
venerdì ore 20.00-22.00 presso il Centro Civico, Via F.lli Bandiera Triginto di Mediglia 
Quota di partecipazione : € 115,00 per i residenti ed € 140,00 per i non residenti (numero minimo 10 
iscritti) 

 
 

Corso di inglese livello intermedio - avanzato 
Durata complessiva di 60 ore, 40 lezioni di 90 minuti cad., con cadenza bisettimanale :  
Martedì e Giovedì ore 20.15-21.45 presso il Centro Civico, Via F.lli Bandiera, Triginto di Mediglia 
Quota di partecipazione : € 125,00 per i residenti ed € 150,00 per i non residenti (numero minimo 10 
iscritti). 

 
Gli iscritti dovranno sostenere un preliminare test d’ingresso per essere assegnati alla classe più consona 
alla propria preparazione. 
Il test si terrà martedì 23 gennaio 2018 alle ore 20.00 presso il Centro Civico. 

 
Le domande di iscrizione possono essere compilate presso l’Ufficio Pubblica Istruzione nei seguenti 
giorni e orari stabiliti: Lu Mer Gio Ve 8.30 - 12.00, Ma e Gio 16.00 – 17.30 o scaricate dal sito del 
Comune e inviate via fax al n. 02/90661414 via e-mail: istruzione@comune.mediglia.mi.it. Per info : 
Tel. 02/90662071/72/74. 
Il pagamento dovrà essere formalizzato (mediante presentazione di ricevuta all’ufficio cultura) 
inderogabilmente entro l’inizio del corso, che avverrà martedì 30 gennaio 2018. 
È possibile effettuare i pagamenti con le seguenti modalità: 
- con bancomat o carta di credito presso l’ufficio Tesoreria del comune (negli orari di apertura al 
pubblico) 
- con bonifico bancario IBAN IT70V05034 33570 000000492837 – intestato alla Tesoreria Comunale 
- mediante bollettino postale C/C 17616202 intestato a Comune di Mediglia – Servizio Tesoreria  
CAUSALE: Iscrizione al corso di INGLESE 2018 (specificare il livello) 
 
 
          
                 Il Sindaco 
         Assessore alla Cultura 
                Paolo Bianchi 


