Guten Tag!
Corso di lingua tedesca per adulti

Il Comune di Recoaro Terme intende organizzare un corso di Tedesco per adulti (livello base).
Il corso, della durata di 15 lezioni di un’ora e mezza ciascuna, si terrà nella sala conferenze della
Biblioteca Civica in orario pre-serale nella fascia compresa tra le ore 18,30 e le ore 20,30, nel
periodo compreso tra il mese di ottobre 2017 e il mese di febbraio 2018, e sarà tenuto da un
insegnante qualificato di lingua tedesca.
La quota di partecipazione è indicativamente fissata in € 80,00=, comprensiva del materiale
didattico.
Il corso verrà attivato con un minimo di 6 adesioni; mentre il numero massimo di partecipanti è
fissato in 12.
Gli interessati possono dare la loro pre-adesione, non vincolante, entro il giorno 21 luglio 2017
direttamente in Biblioteca Civica ovvero tramite comunicazione e-mail all’indirizzo
biblioteca@comune.recoaroterme.vi.it, specificando nome, cognome, data di nascita, indirizzo,
sede di lavoro, recapito telefonico e/o indirizzo mail.
Verrà data la precedenza ai residenti a Recoaro Terme e a chi lavora in un’azienda o un ente con
sede a Recoaro Terme; in caso di parità dei requisiti verrà favorito il più anziano d’età.
Una volta effettuata la pre-selezione, gli ammessi verranno avvisati e invitati a formalizzare
l’iscrizione versando la quota di partecipazione, a pena di esclusione.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca Civica nel normale orario di apertura al
pubblico, ovvero telefonare al numero 0445/76888.

Spett.le
Biblioteca Civica
Via Roma, 17
36076 RECOARO TERME (VI)

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI LINGUA TEDESCA PER ADULTI

COGNOME ____________________________________

NOME ______________________________

NATO A _______________________________________

IL __________________________________

RESIDENTE A ___________________________________

VIA ____________________________N. __

TELEFONO _____________________________________

E-MAIL _____________________________

SEDE DI LAVORO ________________________________

CHIEDE
l’iscrizione al corso base di lingua tedesca per adulti.

Allega:
copia del versamento di € 80,00= relativo all’iscrizione al corso.
Autorizza:
il Comune di Recoaro Terme, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, all’utilizzo dei dati personali esclusivamente
per le esigenze di comunicazione legate al corso di lingua in oggetto.

Recoaro Terme, ________________________________

Firma _______________________________

