ISCRIVITI
SUBITO!

“SPAZIO GENERAZIONI”
LUOGO DI SOCIALIZZAZIONE E
APPRENDIMENTO
Dal 7 novembre 2019
Corsi di inglese, italiano e lezioni interattive di tedesco
giovedì dalle 20:00 alle 21.30
al centro “GenerazioniPiù” in via Bertaro Lambertenghi 1, 6900 Lugano

www.generazioninelcuoredellapace.ch

Impara, Divertiti e Socializza!
L’Associazione Culture Ticino Network di Lugano è lieta di riproporre le
iscrizioni ai corsi di “Spazio generazioni”! Gli incontri sono rivolti ai giovani che
hanno terminato la scuola dell’obbligo, con l’obiettivo di supportarli in attività che
possano portare un valore aggiunto al loro futuro formativo, così come
anche agli adulti del posto e a coloro che si sono da poco trasferiti nel nostro
Canton Ticino, che vogliono migliorare le loro conoscenze e competenze in un
ambiente che gli permetta di socializzare. Proponiamo dei corsi alternati di
inglese, italiano e lezioni interattive di tedesco, che si svolgeranno ogni giovedì
sera dalle 20:00 alle 21:30 presso il Centro Diurno “GenerazionePiù” di Lugano.
Vi aspettiamo numerosi!





DURATA DEI CORSI: Dal 7.11.2019 al 18.06.2020 (vacanze come da calendario scolastico)
ORARIO: ogni giovedì dalle 20:00 alle 21:30
LUOGO: presso il Centro Diurno “GenerazionePiù”, Via Lambertenghi 1, 6900 Lugano
ISCRIZIONE: invio del tagliando a info@culture-ti.net o via posta ad Associazione Culture
Ticino Network in Via Cortivallo 3A, 6900 Lugano
 AMMISSIONE: l'ammissione al programma avviene tramite iscrizione e dietro versamento
di una tassa di partecipazione a sostegno del progetto

COSTI
Il ricavato andrà a sostenere le spese del progetto

Tassa 2019 (dal 7 novembre 2019 al 18 giugno 2020) CHF 60.- AL
MESE
Il programma comprende:







k

Progetto
dell’Associazione

1.5 ore di lezione a settimana
Materiale didattico
Test di entrata/finale
Attività di svago e socializzazione
Attestato di partecipazione

Il pagamento dovrà essere effettuato ad iscrizione avvenuta sul conto
dell'Associazione Culture Ticino Network
Via Cortivallo 3A, 6900 Lugano
Cell: +41 (0)79 385 52 53
Tel: +41 (0)91 922 95 18

UBS Manno
IBAN: CH14

0024 7247 1071 9501 F
BIC: UBSWCHZH80A

MODULO
D’ISCRIZIONE
(da inviare compilato a info@culture-ti.net o spedire per posta al seguente indirizzo:
Associazione Culture Ticino Network via Cortivallo 3A, 6900 Lugano)

Il sottoscritto o i genitori prendono atto che gli insegnanti e organizzatori non si assumono
nessuna responsabilità in caso di eventuali incidenti e/o danni a persone o cose.

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

/

/

SCUOLA FREQUENTATA

VIA

CITTÀ

CAP

CELL

TEL

E-MAIL

QUALE CORSO TI INTERESSA DI PIÙ? PIÙ CORSI SI SVOLGERANNO DURANTE LA LEZIONE
LEZIONI INTERATTIVE DI TEDESCO
LEZIONE DI INGLESE
LEZIONI DI ITALIANO

DATA E LUOGO

FIRMA

FIRMA GENITORI
(solo per i minorenni)

