ZENZERO – ANNO 2019-20
Corso di Inglese ”Upper Intermediate”

“What’s your dream?....Fluent English”

A chi è rivolto:
Il corso si rivolge a chi abbia nozioni buone della Lingua Inglese e
senta la necessità di migliorare ulteriormente la conoscenza di
questa lingua affascinante.
Programma del corso:
Inizio:
Ven. 11 ottobre 2019
Termine:
17 aprile 2020
Frequenza: IL VENERDì
Orario: 10.30 – 12
Durata: 25 incontri
da 1 e mezza ora cd.
Partecipanti: minimo 10
massimo 15

Per informazioni tel.:
Chiara Barbera: 340.4946681
chiarulina@libero.it

Anna Lazzarotto: 010.2721492
340.5932767
info@zenzero.org

Ottobre:
Novembre:
Dicembre
Gennaio 2020:
Febbraio 2020:
Marzo 2020:
Aprile 2020:

11-18-25
8-15-22-29
6-13-20
10-17-24-31
7-14-21-28
6-13-20-27
3-10-17

Il corso si rivolge a chi abbia buone nozioni della Lingua
Inglese e senta la necessità di migliorare ulteriormente la
conoscenza di questa lingua aﬀascinante.
L’Inglese oggigiorno è basilare in ogni campo di lavoro e
capirlo e parlarlo è di grande aiuto per molteplici ragioni,
dall’uso del computer, alla televisione, alla vacanza
all’estero.
Il corso u lizza UN LIBRO DI TESTO, ma saranno anche
impiegate dispense etc.
Frequentare questo corso sarà quindi u le ma sarà cura
dell’insegnante far sì che l’apprendimento sia piacevole,
s molante e divertente e cos tuisca comunque un
momento di aggregazione.
Il corso UPPER INTERMEDIATE “What’s your dream? …
Fluent English” consolida e con nua l’apprendimento della
Lingua Inglese.
Per chi desidera “iniziare” con questo corso UPPER
INTERMEDIATE si richiede lo studio di ciò che è già stato
fa5o precedentemente (conta5are l’insegnante).
Nel corso dell’anno è prevista la visione dello spe5acolo
teatrale in lingua inglese “The Importance of being Earnest
by Oscar Wilde”, per me5ere alla prova le conoscenze,
(come gli scorsi anni) e un viaggio a Londra di 5 giorni.

ELENCO NOMINATIVI ISCRITTI AL CORSO DI INGLESE
“Upper Intermediate”

“What’s your dream?....Fluent English”
Nome Cognome

n. di telefono

ZENZERO – ANNO 2019/2020
Upper Intermediate
Wake up!!

“What’s your dream?....Fluent English”
(L’inglese per conversare)
It’s time.
- Call me –
Chiara:
Cell.: 340.4946681
Zenzero:
Telephone nr. 010-9412005 – info@zenzero.org

