
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  4  ottobre –  L'assessorato  all'Educazione  organizza  e 
promuove corsi di lingua straniera: saranno suddivisi in lezioni di spagnolo per adulti 
e di inglese per diverse fasce d'età e livelli di difficoltà.   
“Nella società moderna si sta progressivamente accentuando un particolare trend:  
la componente multietnica caratterizza sempre di più le comunità a prescindere  
dalla loro dimensione. Accade nelle piccole e grandi città, in Italia così come nel  
resto d'Europa ma non solo; di fronte a questo dato di fatto, la conoscenza delle  
lingue straniere è fondamentale per agevolare l'integrazione e convivere in realtà  
diverse nel migliore dei modi”, ha commentato l'assessore all'Educazione e Cultura 
Maria  Morena  Lucà,  che  spiega  inoltre:  “inglese  e  spagnolo  sono  idiomi  che  
consentono di andare oltre gli ambiti geografici della penisola iberica e del regno  
britannico: rappresentano la chiave di volta per potersi avvicinare a molte altre  
culture.  L'Expo 2015 è un appuntamento di rilievo,  che costituirà un banco di  
prova  per  l'incontro  tra  diverse  nazioni:  è  bene non farsi  trovare  impreparati.  
L'Amministrazione  Comunale  promuove  corsi  di  lingua a  costi  accessibili,  per  
accrescere la formazione di giovani e adulti: ci impegniamo oggi per costruire il  
domani”.  

- Il corso di lingua spagnola per adulti è organizzato dal Comune in collaborazione 
con  AFOL  (Agenzia  Formazione  Orientamento  Lavoro  Sud  Milano)  presso  lo 
Spaziocultura di piazza della Vittoria a partire dal 18 ottobre fino al 23 maggio 2013. 
Le lezioni si svolgeranno tutti i giovedì dalle 18.30 alle 20; la quota di partecipazione 
è di € 120.
Iscrizioni e informazioni (fino ad esaurimento posti): Ufficio Educazione presso il 
Municipio (02 - 98207277/222). 

-  I  corsi  di  inglese (iscrizioni  e  informazioni:  SpazioCultura,  02  -  98229813), 
realizzati in collaborazione con l'associazione culturale E'-Vento saranno articolati in 
base a diversi livelli di difficoltà e fasce anagrafiche:   

Inglese in viaggio (per adulti): 

Livello Intermedio: corso pratico di lingua inglese per chi già possiede un livello base 
di conoscenza della lingua. Si approfondirà il lessico e le strutture linguistiche legate 
ai viaggi all'estero.
Dal 15 ottobre: 10 incontri tutti i lunedì dalle 9 alle 10,30. Costo di partecipazione 
110 euro a persona più 10 euro per il materiale; minimo 6 partecipanti.

Livello  Base:  corso  pratico  di  lingua  inglese  per  chi  non  possiede  o  ha  scarse 
conoscenze  della  grammatica.  Durante  le  lezioni  si  svilupperanno  il  lessico  e  le 
strutture linguistiche legate ai viaggi all'estero. 
Dal 15 ottobre: 10 incontri tutti i lunedì dalle 10,30 alle 12. Minimo 6 partecipanti. 
Costo di partecipazione: 110 euro a persona più 10 euro per il materiale.



Let's Speak English! (Per adulti)
Corso di conversazione per chi già ha conoscenze linguistiche e vuole sviluppare le 
capacità di comprensione e dialogo.
A partire dal 13 ottobre; 10 incontri il sabato mattina dalle 9,30 alle 10,30.
Costo di partecipazione €. 100,00 a persona materiale incluso; minimo 8 partecipanti.

English Breaks
Corso di inglese per studenti delle classi IV e V della Scuola Primaria
Dal 24 ottobre: 11 lezioni il mercoledì dalle ore 17 alle ore 18,30
Costo di partecipazione 70 euro: ogni lezione è comprensiva di merenda
(Minimo 10 partecipanti, massimo 20)

Corsi di inglese per ragazzi
Approfondimenti del programma scolastico, conversazione in lingua inglese, letture 
di testi in lingua inglese: dedicato agli alunni della scuola Secondaria di primo grado. 
Costo di partecipazione 95 euro a persona più 10 euro per il materiale; 12 incontri, 
minimo 10 partecipanti.

Classe I^
Dal 24 ottobre dalle ore 16 alle 17

Classe II^
Dal 23 ottobre dalle ore 15 alle 16

Classe III^
Dal 23 ottobre dalle ore 16 alle 17
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