
 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

               
               
 

    

 

   

                    

                  
               
 

              O R G A N I Z Z A 

 
 

          Corsi  di lingua  inglese   

                     
                       Per adulti 

  

                  Base,   Intermedio, Conversazione    

 

        
 

 

 

 

              Corso  di  informatica 
        

                 per  utenti   over   60   anni   
 

 

 

 

       

                         (Durata 20  ore)  

 

                                  

 

 



                                  

                  CORSI   DI   LINGUA   INGLESE     

 
INGLESE  BASE (ELEMENTARY)  VENERDI’  DALLE ORE  20,00 ALLE  22,00      

INIZIO IL  21/04/2017  

 

Il corso prevede di fornire le prime nozioni introduttive sulla lingua straniera in modo 

da permettere  a chi lo frequenta di potersi esprimere con frasi basilari di uso comune 

come presentare se stesso o una terza  persona, porre semplici domande e a sua volta 

rispondere a quesiti sulla persona. La valutazione del livello di partenza avverrà 

attraverso un test  in sede di presentazione dei corsi. 

 

 

INGLESE  INTERMEDIO:         DALLE   ORE   18,00    ALLE   ORE   20,00 

INIZIO   MERCOLEDI’   3/05/2017 E   DAL  08/05/2017   OGNI   LUNEDI’     

     

Il corso di inglese intermedio è finalizzato a rinfrescare e ampliare le conoscenze di base 

della lingua inglese. E’ pertanto necessario che i corsisti abbiano effettuato almeno un 

altro corso di inglese base o abbiano solide basi  di inglese scolastico. Il corso è 

strutturato per fornire ai partecipanti  gli strumenti teorico/pratici per una conoscenza 

intermedia della lingua straniera: riuscire a sostenere conversazioni di carattere 

personale, comprendere messaggi nella lingua inglese. Oltre a potenziare la 

grammatica, si cercherà di lavorare  sul lessico e di migliorare le abilità comunicative in 

lingua inglese. La valutazione del livello di partenza avverrà attraverso un test in sede 

di presentazione dei corsi.  

 

INGLESE CONVERSAZIONE       DALLE  ORE   20,00    ALLE   22,00 

INIZIO   MERCOLEDI’  3/05/2017  E   DAL  08/05/2017  OGNI  LUNEDI’   

 
Il corso sarà interamente incentrato sulla conversazione in lingua inglese. Si tratta 

quindi di un corso di carattere prettamente pratico. Come obiettivi didattici si punterà 

al raggiungimento di una buona fluidità espressiva, di un ampliamento lessicale e 

all’acquisizione di una maggior sicurezza nell’esposizione dei contenuti. Per poter 

partecipare è necessario avere una buona conoscenza della lingua inglese (aver 

raggiunto almeno il livello intermedio). La valutazione  del livello di partenza avverrà 

attraverso un  test  in sede di presentazione dei corsi.  

 
SEDE DEI CORSI:  LOCALI  DELLA BIBLITOTECA CIVICA COMUNALE – P.ZZA 

G. ZANELLA N. 28 – CHIAMPO – 2^  PIANO.   

                                             

 

                     

              

           

   CORSO    DI    INFORMATICA 

 

 

 PC     BASE   PER   UTENTI   OVER  60   ANNI: 

 

                              LUNEDI’ E MERCOLEDI’   DALLE    ORE   20,00   ALLE  22,00  

 

                   INIZIO:  08/05/2017  

 
Il corso si rivolge  in modo particolare a chi ha più di 60 anni e desidera acquisire le 

competenze di base per l’utilizzo delle nuove tecnologie. Permetterà agli iscritti di 

conoscere e utilizzare un computer ed il suo sistema operativo. Contenuti del corso: 

utilizzo di monitor, mouse e tastiera, utilizzo di windows (file e cartelle), utilizzo di 

un programma semplice di videoscrittura, virus e sicurezza, compressione del file, 

utilizzo della chiavetta USB.  Il corso si svolge presso la  sala P3@ (piano terra) della 

Biblioteca Civica Comunale  in P.zza G. Zanella n. 28.   

                                    

          N.B.:    
 I CORSI  INIZIANO CON IL RAGGIUNGIMENTO DI 9 

ISCRIZIONI  (MAX  15)  

  AL TERMINE  DEL CORSO SARA’ RILASCIATO UN ATTESTATO 

DI  FREQUENZA  

 SI PREGA  PREFERIBILMENTE DI  PORTARE  IL  PC PERSONALE   

                  
   

 PRESENTAZIONE ISCRIZIONI  ALL’UFFICIO  PROTOCOLLO 

                      ENTRO   IL      20    APRILE   2017   

 

 

 

COSTO:   €  110,00  a partecipante  da versare presso il  Banco Popolare 

Società  Cooperativa  - Agenzia di Chiampo  -  in  Piazza    G. Zanella  n.  23 

ILLUSTRAZIONE PROGRAMMA CORSI  E TEST:  MARTEDI’  18/04/2017  

ORE 18,30 – Sala Consiliare del Comune – P.zza G. Zanella n. 42 – Chiampo  

INFORMAZIONI  E REPERIMENTO MODULISTICA:  

 AREA 6  Servizi Alla Persona- Biblioteca  - Tel. 0444/475239-226   

Home Page:  www.comune.chimapo.vi.it  

E-Mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it  

 www.achiampo.it  

 


