
 
 
 

L’Agenzia Linguistica N.E.W.S  in collaborazione con la Biblioteca 
comunale di Albino  organizza i seguenti: 

 

  
 Lingua Livello Totale 

ore 
Giorni Costo  Max 

alunni per 
corso 

 

 

Inglese base 50 ore Lunedì € 280,00 15 
Inglese Pre-intermedio 50 ore Lunedì € 280,00 15 
Inglese intermedio 50 ore Lunedì € 280,00 15 

Inglese  
 

Conversazione 
con 

madrelingua 

30 ore  
 

Lunedì € 180,00 10 

 

Spagnolo 
♣ 

Livello base 30 ore Lunedì € 180,00 15 

Spagnolo 
♣ 

Livello pre-
intermedio 

30 ore  Lunedì € 180,00 15 

 

Tedesco ♣ Livello base 30 ore Lunedì € 180,00 15 
Tedesco ♣ Livello pre-

intermedio 
30 ore  Lunedì € 180,00 15 

 

Francese 
♣ 

Livello da 
stabilire 

30 ore Lunedì € 180,00 15 

♣ = Possibilità a gennaio di iscriversi ad un ulteriore modulo di altre 20 ore 
 

Altri corsi verranno proposti prossimamente  
 

LEZIONI IN ORARIO SERALE   (20.15-22.15)  
presso la scuola media G. Solari di Albino - Via Crespi 4. 

 
Lunedì 3 ottobre 2016 alle ore 20.15 serata organizzativa presso Scuola media (per i test 
d’ingresso e la distribuzione dei partecipanti nei vari corsi), non compresa nel monte ore del 
corso;  

 

lunedì 10 ottobre 2016 ore 20:15 : inizio regolare dei corsi. 
 
ISCRIZIONI: a partire dal 5 SETTEMBRE 2016 e fino a d esaurimento dei posti 
disponibili presso Biblioteca Comunale Albino tel. 759001 ,  
e.mail: biblioteca@albino.it  (da lunedì a sabato 9.00-12.00 14.30-18.30, martedì, mercoledì 
e giovedì anche 20-22) 
Il coordinatore dei corsi, Prof. Rossato Lucio, sarà presente in biblioteca i sabati: 
10 settembre, 17 settembre, 24 settembre e 1 ottobr e, dalle 14.30 alle 18.30  per 
illustrare i corsi agli utenti interessati e per raccogliere iscrizioni con rimessa diretta. 
  



 
Risposte alle domande più frequenti sui  

Corsi di lingua straniera 
 

1. Gli insegnanti sono tutti madrelingua?  No, i primi tre livelli di inglese sono affidati ad 
insegnanti italiani che conoscono bene le difficoltà e le dinamiche dell’apprendimento, mentre 
nel livello avanzato inglese e nei livelli di francese, tedesco, spagnolo vi sono insegnanti 
madrelingua per l’attività di conversazione. 

2. La didattica è incentrata sulla grammatica e sulla scrittura? No, i nostri corsi puntano alla 
conversazione e allo scambio di informazioni utili e personali. Ovviamente le strutture 
grammaticali sono comunque oggetto di studio, in base anche alle necessità degli utenti 
specifici di ogni corso. L'abilità della scrittura è sviluppata soprattutto in fase di esercizio e 
rinforzo. 

3. Come effettuo il pagamento?   Il pagamento potrà essere effettuato: 

• con rimessa diretta al prof. Rossato nelle giornate indicate 
• in biblioteca allegando al modulo di iscrizione ricevuta del bonifico bancario o assegno non 

trasferibile intestato all’agenzia N.E.W.S.  

4. Posso ‘scaricare’ i costi del corso? Comunicando i dati fiscali della ditta o partita IVA 
all’agenzia ti sarà rilasciata una fattura indicante il nome del corsista e il tipo di corso 
frequentato.  

5. Sono obbligato a comperare il libro di testo?  No, ovviamente, però è consigliabile che in 
classe si usi un riferimento didattico omogeneo. La quota di iscrizione non comprende il costo 
del libro di testo. 

6. È obbligatorio sostenere il test d’ingresso e final e? I principianti e coloro che hanno già 
frequentato i corsi precedenti non devono sostenere il test d’ingresso. A coloro che si iscrivono 
al 2-3-4 livello e non hanno frequentato i nostri corsi in precedenza consigliamo di affrontare il 
test d’ingresso a garanzia della massima omogeneità nella distribuzione dei livelli, che sarà 
effettuato nella serata inaugurale il giorno lunedì 3 ottobre 2016 alle ore 20.15 presso la Scuola 
Media Solari di Albino. È invece previsto per tutti un test finale.  

7. Rilasciate dei certificati? Sì, per chi non affronta il test finale è prevista comunque una 
certificazione di frequenza (minimo due terzi del corso); agli altri viene rilasciata una 
certificazione del livello raggiunto. 

8. Quali strumenti didattici possono utilizzare gli in segnanti durante i corsi? A seconda della 
programmazione gli insegnanti potranno utilizzare i più svariati strumenti: oltre alla lavagna 
multimediale, anche articoli di giornali, libri di lettura graduati, registrazioni audio e video, 
risorse in rete.  

 
I corsi non si terranno se non verrà raggiunto il numero minimo di iscrizioni 

 
In tal caso la quota di iscrizione verrà integralmente restituita entro una settimana 

 
 Per ulteriori informazioni o esigenze a carattere linguistico, consulta anche:  

 
Agenzia Linguistica N.E.W.S. di dr. Lucio Rossato 

tel. 035 4128107 cell. 335 5890757 fax 035 19962924      e-mail: info@agenzianews.it 


