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CORSI DI LINGUA STRANIERA 2020/2021 

INFORMATIVA 
 
DI CHE SI TRATTA 
Corsi di gruppo rivolti a chi vuole imparare una nuova lingua o migliorare la propria 
conoscenza della lingua inglese e tedesca.  
I corsi si svolgono on-line, avvalendosi della collaborazione di personale qualificato. 
 
A CHI SONO RIVOLTI 
I corsi sono rivolti a tutti, uomini e donne, giovani e meno giovani, occorre solo aver compiuto 
i 18 anni di età.  
 
TEST D’INGRESSO 
Per i nuovi iscritti è obbligatorio effettuare il test d’ingresso.  
Dopo aver individuato il livello al quale iscriversi con un’autovalutazione - tramite la griglia di 
valutazione fornita al momento dell’iscrizione – la persona interessata dovrà contattare via 
mail il docente di riferimento (entro il 12 novembre), il quale invierà il test indicando le 
modalità di svolgimento e la scadenza entro la quale svolgerlo.  
 
SVOLGIMENTO 

Le lezioni saranno serali, dal lunedì al giovedì, seguendo le seguenti fasce orarie: 19.30/21.00 
– 19.45/21.15 – 21.00/22.30   
I corsi iniziano dal 16 Novembre con termine nel mese di giugno 2021. Le lezioni saranno 
monosettimanali  e di un’ora e mezza. Le lezioni non effettuate a causa di un impedimento del 
docente verranno recuperate. 
  
QUOTE -  ISCRIZIONI – INFORMAZIONI 
Le quote per singolo corso sono: 

 € 230,00 per i residenti ad Inzago; 
 € 250,00 per i non residenti; 

La quota non comprende il libro di testo. 
La quota dovrà essere versata in un’unica soluzione anticipata contestualmente alla 
presentazione della domanda, oppure entro sabato 14 novembre per chi partecipa al test 
d’ingresso. 
Chi sa già a quale livello intende iscriversi dovrà versare la quota al momento dell’iscrizione. 
 
La domanda di iscrizione e relativo pagamento, deve essere consegnata dal 30 ottobre 
al 9 novembre, debitamente compilata: 

- tramite Pec: comuneinzago@legalmail.it; 
- tramite mail: comuneaperto@comune.inzago.mi.it 

 
La domanda dovrà essere corredata dal pagamento da effettuarsi nei seguenti modi: 

1) Con bonifico bancario tramite il seguente codice IBAN: 

IT31Z0521633200000000001787 (allegare ricevuta di pagamento). 

2) Con bollettino di conto corrente postale n. 42527200 intestato a "Comune di Inzago 

gestione scuola palestre biblioteca – servizio tesoreria" (allegare ricevuta di pagamento). 

Riportare nella causale: “nome e cognome – iscrizione corsi di lingua straniera 2020/2021”. 
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-Chi parteciperà al test d’ingresso potrà effettuare il versamento entro sabato 14 
novembre 2020 secondo una delle modalità sopra riportate e trasmetterne copia entro 
lunedì 16 novembre 2020  allo sportello polifunzionale tramite: mail 
comuneaperto@comune.inzago.mi.it  

 
In caso di ritiri pervenuti entro sabato 28 novembre 2020 si procederà al rimborso della 
somma di € 180,00 per i residenti ed € 200,00 per i non residenti.  
Eventuali ritiri dovranno essere presentati UNICAMENTE in forma scritta nei seguenti modi: 
Pec: comuneinzago@legalmail.it oppure mail: comuneaperto@comune.inzago.mi.it. 
Qualora non si dovesse raggiungere il numero di iscritti minimo necessario al fine 
dell’attivazione del corso, si procederà al rimborso dell’intera quota. 
 
I moduli d’iscrizione saranno disponibili sul sito www.comune.inzago.mi.it, presso la 
Biblioteca Civica e all’esterno dell’ ufficio Comune Aperto a partire da venerdì 30 ottobre 2020 

 
INFORMAZIONI 
c/o Biblioteca Civica e sportello “Comune Aperto” via G. Piola 10– tel. 02.9543981 
 
Orari di apertura Biblioteca: 
Lunedì CHIUSO 
Martedì e Mercoledì 9.00 - 12.30 e 14.30 – 18.00 
Giovedì  14.30- 18.00 
Venerdì 14.30 - 18.00 
Sabato 9.00 – 12.30  
 
Sportello “Comune Aperto” 
L’ufficio metterà a disposizione degli utenti i moduli cartacei all’esterno dell’ufficio dalle 8.30 alle 
12.00 dal lunedì al sabato.  
 Le domande saranno poi raccolte dal personale e protocollate. 
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