COMUNE DI PISTOIA

Attività didattico-culturali
con insegnanti madrelingua in orario
tardo-pomeridiano, serale e
nella giornata di sabato





Corsi di 36 e 18 ore

Servizio Educazione e Istruzione
Ufficio Educazione degli Adulti

Società Cooperativa

BABELE
Biblioteca
San Giorgio

Serate culturali a tema
Soluzioni didattiche
per piccoli gruppi

PROVINCIA DI PISTOIA
Sistema di Educazione
degli Adulti

PER ISCRIZIONI
E INFORMAZIONI

SOCIETÀ COOPERATIVA BABELE
cooperativababele@gmail.com
tel. 339 4836168
Il modulo è scaricabile dal sito
http://www.comune.pistoia.it
o disponibile presso la portineria del
Servizio Educazione e Istruzione
in via dei Pappagalli, 29 - Pistoia
da lunedì a venerdì: ore 9-12,30
martedì e giovedì: anche ore 15-17
centralino tel. 0573 371818

Secondo modulo
CORSI DI LINGUA

STRANIERA PER ADULTI
FEBBRAIO - GIUGNO 2020

I corsi di lingua straniera per adulti di Inglese, Francese,
Spagnolo, Tedesco, Russo, Cinese e Arabo sono
organizzati dalla SOCIETÀ COOPERATIVA BABELE, su incarico
del Comune di Pistoia a seguito di un Avviso Pubblico;
sono inseriti nel Sistema Provinciale EDA e realizzati in
conformità con gli obbiettivi della L. R. 32/2002 (testo
unico della normativa regionale in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

I corsi, tenuti da insegnanti madrelingua, sono organizzati
a tutti i livelli di apprendimento, dal principiante
all’avanzato; si basano su un apprendimento linguistico
considerato preparazione all’uso attivo della lingua come
strumento di comunicazione.
Al termine di ogni modulo sarà rilasciata, su richiesta,
un’attestazione di frequenza in conformità con i livelli
di riferimento europei (necessaria la partecipazione al
70% delle ore).
I corsi sono organizzati in due moduli (ottobre-febbraio
e febbraio-giugno); lo studente può frequentare i due
moduli didattici consecutivi, oppure fruire di ciascun
modulo separatamente. I corsi, per le diverse lingue,
saranno attivati al raggiungimento del numero minimo
degli iscritti; in caso di necessità gli spostamenti
all’interno dei vari corsi, a parità di condizioni, non
saranno possibili oltre la prima settimana dall’inizio
delle lezioni. Si precisa che i corsi sono rivolti a chi ha
compiuto 18 anni di età.

ISCRIZIONI APERTE DAL 7 AL 29 FEBBRAIO 2020
Invio del modulo di pre-iscrizione tramite mail a
cooperativababele@gmail.com
......................................................................................................

La domanda può essere consegnata anche:
- presso la portineria del Servizio Educazione e Istruzione
dal lunedì al venerdì ore 9-12,30 e il martedì e il giovedì
anche ore 15-17
- presso il banco accoglienza della Biblioteca San Giorgio
il sabato, ore 9-12,30

Quando e Dove?
2° modulo:
dal 30 marzo, presso la sede in via Giacometti;
dal 28 marzo presso la Biblioteca San Giorgio.
I corsi si concluderanno il 27 giugno 2020.
 CORSI DI 36 ORE complessive,
suddivise in due lezioni settimanali di un’ora e mezza
(lunedì e mercoledì o martedì e giovedì in orario 19.30/21
oppure 21/22.30)
sede: via Giacometti, 3 (zona stadio) - Pistoia
 CORSI DI 18 ORE complessive,
suddivise in una lezione settimanale di un’ora e mezza
sede: via Giacometti, 3 (zona stadio) - Pistoia
(tra lunedì/giovedì, in orario 19.30/21 oppure 21/22.30)
sede: Biblioteca San Giorgio, Pistoia - via S. Pertini
(il sabato, in orario 9/12 oppure 12/15 o 15/19)
- corso “Bookclub” di 18 ore complessive suddivise in
una lezione settimanale di due ore (il sabato, in orario
10/12 - solo per Inglese/Livello minimo A2)
sede: Biblioteca San Giorgio, Pistoia - via S. Pertini
Per chi ha qualche conoscenza della lingua prescelta è
previsto un test per valutare il livello e stabilire in
quale corso essere inseriti.
TEST • inglese - lunedì 2 marzo 2020
• altre lingue - martedì 3 marzo 2020

Quanto costa?
Iscrizione annuale (a.s. 2019/20) per tutti i corsi € 25.
Corrispettivo:
• per ogni corso di 36 ore € 216 (minimo 15 corsisti)
oppure € 264 (da 9/14 corsisti)
• per ogni corso di 18 ore € 200 (da 6/8 corsisti)
da pagare, dopo conferma di attivazione del corso,
entro il 23 marzo 2020 con c/c postale n. 99547358
intestato a “Società Cooperativa Babele” oppure
con IBAN IT 37 A076 0113 8000 0009 9547 358; in
caso di rinuncia, è necessario far pervenire a Babele
una comunicazione scritta entro il 23 marzo. Iniziato
il corso, la quota di partecipazione non é rimborsabile.

