
TIPOLOGIA DEI CORSI 

CORSI PER ADULTI 
Inglese Francese Spagnolo Tedesco 
livelli base, intermedio, avanzato 

durata: 40 ore - 1 lezione settimanale 
20 lezioni con orario serale 19.30 - 21.30 

classi: minimo 8 - massimo 15 allievi 

costo: € 220,00 + massimo € 30,00 
di materiale didattico (libri di testo e schede) 

sede: Corte Valenti Biblioteca Comunale (Via Monza 12) 

Inizio corsi a partire da marzo
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Servizio Cultura via Monza 12 Garbagnate Milanese 
cultura@comune.garbagnate-milanese.mi.it -   02 78618711   3495688064 

Associazione Pandora bruna.parisi@pandoraweb.it   3478032936 - 3929208355

COSA FARE 

1. contattare Servizio Cultura per informazioni generali e 
per prendere appuntamento per il colloquio con gli 
Insegnanti: cultura@comune.garbagnate-milanese.mi.it 
ufficio 02 78618711 - cell. 349 5688064  

2. per verificare il livello di conoscenza della lingua 
compilare on line il test sul sito: 
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it  

3. colloquio individuale con Insegnante 
e iscrizione definitiva

ALTRE INFORMAZIONI 
La scelta di far partire i corsi dal mese di marzo è stata presa in accordo tra il 
Comune e l’Associazione Pandora, in previsione di un miglioramento della 
situazione sanitaria attuale, per permettere la frequenza dei corsi in presenza. 
La modalità di didattica a distanza (lezioni online) sarà utilizzata solo se si verificherà 
l’impossibilità di terminare i corsi entro il mese di luglio e unicamente per le lezioni 
mancanti per poter concludere il corso. 
L’Associazione Pandora garantisce il rispetto di tutte le norme per la tutela degli al-
lievi e dei docenti (areazione degli spazi; sanificazione di arredi e attrezzature; 
mantenimento distanze di sicurezza; utilizzo mascherine; igienizzazione delle mani; 
rilevazione di temperatura). 
Al momento dell’iscrizione l’Associazione Pandora richiede il pagamento dell’intera 
quota del corso e del libro di testo. 
Alla fine dell’anno scolastico, su richiesta degli interessati, sarà rilasciato l’attestato 
di frequenza. 

PER TUTTI GLI ISCRITTI INIZIATIVE GRATUITE: 
- lezioni/conferenze di presentazione di Città Europee in previsione di viaggi culturali 
- aperitivo nel parco e laboratori artistici per i bambini degli allievi (giugno/luglio)

CONTATTI: 

Centro Stampa Comunale


