
NUOVE ISCRIZIONI 
ANNO SCOLASTICO 

2011/2012 
A PARTIRE DAL 6 GIUGNO 2011

Rinnovi a partire dal 23 maggio

Inizio corsi 1 ottobre 2011
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Per info e iscrizioni: 
Scuola Civica Arti e Cultura – Ufficio Cultura Comune di Carugate 
c/o Atrion – Via S. F. d’Assisi – Tel: 02/45506215-6 - www.atrion.it
info@comune.carugate.mi.it – culturasport@comune.carugate.mi.it

Quota annuale unica e obbligatoria
di iscrizione alla scuola - euro 55,00.-

Per info e iscrizioni: 
Scuola Civica Arti e Cultura – Ufficio Cultura Comune di Carugate 
c/o Atrion – Via S. F. d’Assisi – Tel: 02/45506215-6 - www.atrion.it
info@comune.carugate.mi.it – culturasport@comune.carugate.mi.it
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DOCENTI:

CLARINETTO E SAX
BARLASSINA EDGARDO

diplomato al Conservatorio

FLAUTO TRAVERSO
GANDINO DAVIDE

diplomato al Conservatorio

CHITARRA
CIGNOLI SILVIA

NATALINI LORENZO
SPADARI RENATO

TREMOLADA ANDREA
diplomati al Conservatorio

PIANOFORTE
BARLASSINA ELEONORA

ENCIDI NICOLETTA
STUCCHI GIULIANA

VARISCO VALERIA
diplomate al Conservatorio

CANTO
Coro voci bianche

Canto moderno sino ai 12 anni
BARLASSINA ELEONORA

esperta canto didattico per bambini

Canto moderno pop dai 13 anni e adulti
DUBAZ SUSANNA

cantante professionista

AMICI DELLA MUSICA
RIGOLDI MARIO
Direttore artistico

MUSICA D’INSIEME
PER TUTTI GLI STRUMENTI

LA SCUOLA NEL 2011/2012

L’offerta formativa della Scuola Civica Arti e Cultura per l’anno scolastico 2011/12 tende a
consolidare e migliorare le attività proposte durante l’anno didattico che sta volgendo al ter-
mine.
Saranno confermati i sette ambiti di intervento quali musica e canto, teatro, cinema, arte, gin-
nastica, danza e lingue straniere.
Nell’ambito del settore musica e canto la scuola intende valorizzare il corso gratuito di
“Musica di insieme”, che darà la possibilità a coloro che suonano uno strumento di essere
parte di una vera e propria orchestra, sperimentando così  le attitudini personali all'interno del
gruppo  su  importanti contenuti musicali. 
Oltre ai corsi storici  di pianoforte, flauto e chitarra classica ed elettrica (nelle diverse forme
individuali e collettive), verranno consolidati i corsi avviati nell'ultimo anno di  violino e stru-
menti a fiato quali il sax,  il clarinetto.
Nell’ambito del canto corale ricordiamo che  i “Piccoli Cantori” sono in continua crescita:
maggiore è il numero degli elementi e  superiore è la possibilità di spaziare nel panorama
musicale dei cori di voci bianche.
Il corso di Canto Moderno, per ragazzi/e  a partire dai 13 anni, utilizzerà tecniche volte all'uti-
lizzo della voce come un vero e proprio strumento musicale, attraverso lo studio e l’esplora-
zione della musica leggera.
Il “Teatro” è uno dei settori in costante crescita.
In questo ambito, bambini, ragazzi e adulti imparano ad esprimere le proprie emozioni e
migliorare la propria personalità, attraverso un lavoro continuo di conoscenza di se stessi e
degli altri. 
Nel campo della libera espressione, dopo il notevole successo ottenuto dal corso Bambini per
l'Arte avviato nel 2010-11, la scuola riproporrà questo ambito di intervento  per i bambini dai
3 ai 13 anni differenziando i percorsi per fasce di età.
Altre proposte formative sono legate al settore ginnastica: la scuola prevede degli investimen-
ti per potenziare le attrezzature sportive e intende, così come già avvenuto per la ginnastica
artistica, estendere la fruizione al corso di ginnastica ritmica ai bambini a partire dai 3 anni.
La sezione danza in questi ultimi due anni è in forte crescita: oltre alla tradizionale e sempre
attuale “danza classica”, la scuola propone rinnovati corsi collettivi di balli caraibici, danza
per adulti, frizzanti corsi di hip-hop e il raffinato corso di modern-jazz che unisce i fondamen-
ti della danza moderna al ritmo della danza contemporanea.
Della stessa sezione fanno parte i  corsi di ballo liscio a coppie e balli di gruppo, dove gli aspi-
ranti ballerini si cimentano nei balli da sala.
In ultimo, sono da segnalare i corsi di lingue straniere che suddivisi in vari livelli, riescono a
soddisfare varie esigenze formative. 

SCUOLA CIVICA ARTI E CULTURA CARUGATE



PROMOZIONE CORSI PER STRUMENTI A FIATO 
(FLAUTO TRAVERSO, CLARINETTO E SAX, TROMBA)
CONSIGLIATI A PARTIRE DAGLI 8 ANNI - ATRION 

Corsi collettivi – Annuale – Monosettimanali (60 minuti - senza obbligo del sol-
feggio)

Corso per 5 elementi
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 150,00.- 

In tre rate E 70,00.- (Ottobre)
E 50,00.- (Gennaio)
E 30,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 250,00.- 
In tre rate E 150,00.- (Ottobre)

E 50,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

Corso per 4 elementi
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 200,00.- 

In tre rate E 100,00.- (Ottobre)
E 70,00.- (Gennaio)
E 30,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 300,00.- 
In tre rate E 150,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

Corso per 3 elementi
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 250,00.- 

In tre rate E 100,00.- (Ottobre)
E 100,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 350,00.- 
In tre rate E 150,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 100,00.- (Aprile)

CORSI DI STRUMENTO (consigliati a partire dagli 8 anni)
ATRION - tutti i giorni

Pianoforte, chitarra classica – elettrica, basso, fisarmonica, violino, viola, violon-
cello, flauto traverso, clarinetto, sax, tromba, trombone, oboe

Corso annuale – collettivo 3 elementi – monosettimanale durata lezione 60
minuti (senza obbligo del solfeggio) – CORSO PREVISTO PER CHITARRE

Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 260,00.- 
In tre rate E 150,00.- (Ottobre)

E 60,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 360,00.- 
In tre rate E 200,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 60,00.- (Aprile)

Corso annuale – individuale – monosettimanale durata lezione 30 minuti
(senza obbligo del solfeggio)

Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 360,00.- 
In tre rate E 200,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 60,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 460,00.- 
In tre rate E 300,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 60,00.- (Aprile)

Corso annuale – individuale – monosettimanale durata lezione 50 minuti + 1
lezione di solfeggio monosettimanale  di cui un anno obbligatorio e gratuito

Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 450,00.- 
In tre rate E 200,00.- (Ottobre)

E 150,00.- (Gennaio)
E 100,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 700,00.- 
In tre rate E 350,00.- (Ottobre)

E 200,00.- (Gennaio)
E 150,00.- (Aprile)

SEZIONE MUSICA E CANTO



CORSI DI CANTO ATRION - Giovedì
Piccoli Cantori (Coro di voci bianche)
Consigliato per bambini dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia sino alla 5^
classe della scuola primaria

Canto moderno (voci bianche)
consigliato per i ragazzi della 1^ e 2^ classe della scuola secondaria

Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 120,00.- 
In tre rate E 60,00.- (Ottobre)

E 30,00.- (Gennaio)
E 30,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 160,00.- 
In tre rate E 80,00.- (Ottobre)

E 40,00.- (Gennaio)
E 40,00.- (Aprile)

CANTO MODERNO ATRION - Lunedì
Consigliato dalla 3^ classe della scuola secondaria inferiore e adulti
Corso per 3 elementi (durata lezione 60 minuti)

Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 250,00.- 
In tre rate E 150,00.- (Ottobre)

E 50,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 350,00.- 
In tre rate E 200,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

Corso per 2 elementi (durata lezione 60 minuti)

Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 370,00.- 
In tre rate E 200,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 70,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 470,00.- 
In tre rate E 300,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 70,00.-(Aprile)

Corso individuale (durata lezione 30 minuti)
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 370,00.- 

In tre rate E 200,00.- (Ottobre)
E 100,00.- (Gennaio)
E 70,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 470,00.- 
In tre rate E 300,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 70,00.-(Aprile)

Corso individuale (durata lezione 50 minuti)
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 500,00.- 

In tre rate E 250,00.- (Ottobre)
E 200,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 700,00.- 
In tre rate E 400,00.- (Ottobre)

E 200,00.- (Gennaio)
E 100,00.- (Aprile)

CORSO DI TEORIA E SOLFEGGIO (Minimo 5 iscrizioni)
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 150,00.- 

In tre rate E 50,00.- (Ottobre)
E 50,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 250,00.- 
In tre rate E 100,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

AMICI DELLA MUSICA (Collettivo – Mensile) ATRION - Venerdì sera
Iscrizione e frequenza gratuiti.
Opere, balletti, concerti ed eventi musicali da vedere e ascoltare in video DVD

MUSICA D’INSIEME (Durata lezione 1 ora)
Corso collettivo monosettimanale
Quota annuale per gli iscritti alla Scuola Civica: Gratuito

Quota annuale per i non iscritti alla Scuola Civica: E 50,00.
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CORSO PER DIVENTARE ATTORI
Teatro per bambini (dagli 8 anni)

Teatro ragazzi e adulti

GRECO MASSIMO
Attore, regista
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CORSO CINEMA

GABRIELLA MANFRÈ
e insegnanti/tecnici della società

“Invisibile Film” di Milano

CORSO PER DIVENTARE ATTORI (Teatro) 

Corso monosettimanale per bambini (dalla terza alla quinta classe della scuo-
la primaria)  - Durata lezione 1 ora e mezza

Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 160,00.- 
In tre rate E 80,00.- (Ottobre)

E 50,00.- (Gennaio)
E 30,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 210,00.- 
In tre rate E 110,00.- (Ottobre)

E 60,00.- (Gennaio)
E 40,00.- (Aprile)

Corso monosettimanale per ragazzi (dalla prima classe della scuola secondaria
inferiore sino alla prima classe della scuola superiore)  - Durata lezione 2 ore

Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 190,00.- 
In tre rate E 110,00.- (Ottobre)

E 50,00.- (Gennaio)
E 30,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 260,00.- 
In tre rate E 150,00.- (Ottobre)

E 60,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

Corso monosettimanale per adulti 
(dalla seconda classe della scuola superiore e adulti) Durata lezione 2 ore

Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 190,00.- 
In tre rate E 110,00.- (Ottobre)

E 50,00.- (Gennaio)
E 30,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 260,00.- 
In tre rate E 150,00.- (Ottobre)

E 60,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

SEZIONE TEATRO



CORSO DI CINEMA: ATRION - Lunedì sera
”Effetto notte” 
(Formazione e Orientamento ai mestieri di Produttore, autore, regista, opera-
tore fonico) - Monosettimanale  - Durata lezione 1 ora e mezza
Consigliato dalla seconda classe della scuola secondaria inferiore e adulti, con
possibilità di effettuare degli stages presso società di produzioni cinematografiche
e televisive

Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 300,00.- 
In tre rate E 150,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 400,00.- 
In tre rate E 200,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 100,00.- (Aprile)

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti.

SEZIONE CINEMA
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DOCENTE:

ARIANNA GALLI
Diplomata Accademia di

Belle Arti di Brera



B.P.A – BAMBINI PER L’ARTE ATRION - Martedì e Sabato 

(Laboratorio artistico)

Collettivo – Monosettimanale – Durata lezione 1 ora
Consigliato per gruppi di bambini dai 3 ai 6 anni, dai 7 ai 9 anni, dai 10 ai 13 anni

Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 140,00.- 
In tre rate E 80,00.- (Ottobre)

E 30,00.- (Gennaio)
E 30,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 240,00.- 
In tre rate E 130,00.- (Ottobre)

E 70,00.- (Gennaio)
E 40,00.- (Aprile)

Il materiale per il laboratorio è incluso nella quota del corso

Laboratorio artistico in cui verranno proposti giochi d’arte per stimolare i bambini
alla creatività attraverso racconti, colori, materiali e realizzazioni di manufatti.

È prevista una mostra di fine corso a cura dei bambini.

SEZIONE ARTE
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GINNASTICA ARTISTICA

LAURA SIDOTI

ROSANNA MUNDO
Personale qualificato Isef

GINNASTICA RITMICA
Istruttore Federale Ginnastica Ritmica

Giudice di Gara



CORSO DI GINNASTICA ARTISTICA Palestra Scuola Primaria via Roma
(Annuale – Collettivo – Monosettimanale o Bisettimanale)

Quote di frequenza monosettimanale a partire dai 3 anni
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 190,00.- 

In tre rate E 100,00.- (Ottobre)
E 50,00.- (Gennaio)
E 40,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 230,00.- 
In tre rate E 100,00.- (Ottobre)

E 70,00.- (Gennaio)
E 60,00.- (Aprile)

Quote di frequenza bisettimanale 
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 320,00.- 

In tre rate E 150,00.- (Ottobre)
E 100,00.- (Gennaio)
E 70,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 400,00.- 
In tre rate E 180,00.- (Ottobre)

E 120,00.- (Gennaio)
E 100,00.- (Aprile)

CORSO DI GINNASTICA RITMICA Palestra Scuola Primaria via Roma - Giovedì

(Annuale – Collettivo – Monosettimanale)

Quote di frequenza monosettimanale a partire dai 3 anni
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 190,00.- 

In tre rate E 100,00.- (Ottobre)
E 50,00.- (Gennaio)
E 40,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 230,00.- 
In tre rate E 100,00.- (Ottobre)

E 70,00.- (Gennaio)
E 60,00.- (Aprile)

SEZIONE GINNASTICA
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DANZA CLASSICA
Dai 3 anni

SILVIA COLOMBO
Coreografa

HIP-HOP
Dai 5 anni, ragazzi, giovani e adulti

VALENTINA ROSINA
Scuola Russian Ballet Association

MODERN JAZZ
Dai 5 anni, ragazzi, giovani e adulti

VALENTINA ROSINA
Scuola Russian Ballet Association

BALLI LATINI E CARAIBICI
Dai 5 anni, ragazzi, e giovani

CHIARA ROSSETTO
Accademia di Danza di Seregno

Specializzazione danze caraibiche

CORSO DI DANZA PER ADULTI
Danza del ventre 

danze caraibiche, musical
CHIARA ROSSETTO

Accademia di Danza di Seregno

BALLI DI INTRATTENIMENTO
Liscio, latini e balli di gruppo (adulti)

ENZA E FRANCO LANZONI
Istruttori (Federazione 

Professionisti della Danza)

BALLI LATINI A COPPIE



CORSO DI DANZA CLASSICA Palestra Centro Sportivo - Lun. Mer. Ven.
(Annuale – Collettivo)
Danza Classica per l’infanzia (da 3 a 5 anni) - Monosettimanale
Danza Classica (a partire dai 6 anni) – Mono o Bisettimanale 

Quote di frequenza monosettimanale 
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 190,00.- 

In tre rate E 100,00.- (Ottobre)
E 50,00.- (Gennaio)
E 40,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 230,00.- 
In tre rate E 100,00.- (Ottobre)

E 70,00.- (Gennaio)
E 60,00.- (Aprile)

Quote di frequenza bisettimanale 
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 320,00.- 

In tre rate E 150,00.- (Ottobre)
E 100,00.- (Gennaio)
E 70,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 400,00.- 
In tre rate E 180,00.- (Ottobre)

E 120,00.- (Gennaio)
E 100,00.- (Aprile)

CORSI DI HIP-HOP Palestra Centro Sportivo - Sabato
(Danza Moderna) (Annuale – Collettivo – Monosettimanale) – a partire dai 5 anni

Quote di frequenza monosettimanale 
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 190,00.- 

In tre rate E 100,00.- (Ottobre)
E 50,00.- (Gennaio)
E 40,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 230,00.- 
In tre rate E 100,00.- (Ottobre)

E 70,00.- (Gennaio)
E 60,00.- (Aprile)

SEZIONE DANZA CORSI DI MODERN JAZZ  Palestra Centro Sportivo - Sabato
(Danza Moderna) (Annuale – Collettivo – Monosettimanale) – a partire dai 5 anni

Quote di frequenza monosettimanale 
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 190,00.- 

In tre rate E 100,00.- (Ottobre)
E 50,00.- (Gennaio)
E 40,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 230,00.- 
In tre rate E 100,00.- (Ottobre)

E 70,00.- (Gennaio)
E 60,00.- (Aprile)

CORSO DI DANZA PER ADULTI Palestra Centro Sportivo - Sabato

Danza del ventre, danze caraibiche, musical  
(Annuale – Collettivo – Monosettimanale) 

Quote di frequenza monosettimanale 
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 190,00.- 

In tre rate E 100,00.- (Ottobre)
E 50,00.- (Gennaio)
E 40,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 230,00.- 
In tre rate E 100,00.- (Ottobre)

E 70,00.- (Gennaio)
E 60,00.- (Aprile)

CORSI DI BALLI CARAIBICI Palestra Centro Sportivo - Sabato
A PARTIRE DAI 5 ANNI 
(Annuale – Collettivo – Monosettimanale) 

Quote di frequenza monosettimanale 
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 190,00.- 

In tre rate E 100,00.- (Ottobre)
E 50,00.- (Gennaio)
E 40,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 230,00.- 
In tre rate E 100,00.- (Ottobre)

E 70,00.- (Gennaio)
E 60,00.- (Aprile)



CORSI DI BALLO PER ADULTI Lunedì, Martedì, Venerdì sera

Auditorium Scuola Secondaria 

(Liscio – Latino – Balli di Gruppo) (Annuale – Collettivo – Monosettimanale)

Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 130,00.- 
In due rate E 80,00.- (Ottobre)

E 50,00.- (Gennaio)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 170,00.- 
In due rate E 110,00.- (Ottobre)

E 60,00.- (Gennaio)

BALLI LATINI A COPPIE Martedì sera

Palestra Centro Sportivo via  del Ginestrino

Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 150,00.- 
In due rate E 100,00.- (Ottobre)

E 50,00.- (Gennaio)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 200,00.- 
In due rate E 120,00.- (Ottobre)

E 80,00.- (Gennaio)
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inglese, spagnolo, russo, 
francese, cinese

CORDOVA MILDRED
Insegnante madrelingua

di inglese e spagnolo



CONDIZIONI PER LE ISCRIZIONI AI CORSI 

La quota annuale di iscrizione dell'allievo va versata all'atto di iscrizione pres-
so la direzione della scuola (ufficio cultura del Comune di Carugate c/o
Atrion); la quota è unica è va versata indipendentemente dal numero dei corsi
frequentati.
E’ obbligatorio pagare esclusivamente presso la tesoreria comunale (BCC di
Carugate) la quota del corso in un’unica soluzione oppure con formula rateiz-
zata a mezzo di apposito avviso di pagamento rilasciato dalla direzione della
scuola.
Prima dell’inizio dei corsi di ginnastica artistica e ritmica,  modern jazz, hip hop,
danze caraibiche è obbligatorio presentare il certificato medico presso l’ufficio
cultura in Atrion.
L’eventuale ritiro degli studenti deve essere comunicato per iscritto entro 30
giorni dalla data della prima lezione prevista. Dopo tale termine, è obbliga-
torio pagare l’intera quota annuale.  E’ facoltà dell’allievo eventualmente
scegliere di frequentare un altro corso.
In caso di mancato versamento di una sola rata entro la scadenza stabilita si pro-
cederà alla riscossione degli importi dovuti con addebito degli interessi di mora
e delle spese.
Le lezioni perse per assenza dei docenti o per chiusura della scuola non prevista
dal calendario scolastico potranno essere recuperate in accordo con il docente;
in nessun caso verranno recuperate le lezioni perse per assenze degli iscritti.
La scuola non si assume la responsabilità sulla tutela dei minori al di fuori della
loro effettiva presenza negli orari di lezioni assegnati. Resta a totale carico delle
famiglie la responsabilità dell’accompagnamento e del ritiro dell’allievo mino-
renne.

AGEVOLAZIONI

E’ prevista una delle seguenti riduzioni, SOLO PER GLI ALUNNI RESIDEN-
TI, come sotto descritto:
Il secondo componente dello stesso nucleo familiare iscritto alla scuola è esone-
rato dal versamento dell’ultima rata del corso frequentato più costoso
Gli allievi della scuola frequentanti più corsi sono esonerati dal pagamento del-
l’ultima rata del corso più costoso.

CORSI COLLETTIVI DI LINGUE INGLESE – SPAGNOLO – FRANCESE
- RUSSO – CINESE - per bambini, ragazzi e adulti – Diurni e Serali 

E’ previsto un Test d’Ingresso iniziale che determinerà il livello di conoscenza
della lingua 

I CORSI PARTIRANNO CON UN MINIMO DI 5 ISCRITTI PER OGNI
LIVELLO

Primo e Secondo Livello (Durata Lezione 1 ora) 
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 250,00.- 

In tre rate E 150,00.- (Ottobre)
E 50,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 350,00.- 
In tre rate E 200,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

Terzo e Quarto Livello (Durata Lezione 1 ora e mezza)
Quota annuale per residenti: in unica soluzione E 290,00.- 

In tre rate E 140,00.- (Ottobre)
E 100,00.- (Gennaio)
E 50,00.- (Aprile)

Quota annuale per non residenti: in unica soluzione E 390,00.- 
In tre rate E 190,00.- (Ottobre)

E 100,00.- (Gennaio)
E 100,00.- (Aprile)

Per tutti i livelli il libro di testo è incluso nella quota del corso.

GIORNI E ORARI LINGUE STRANIERE - ATRION Biblioteca

Inglese collettivo bambini Lunedì ore 17.00 - 18.00

Inglese collettivo ragazzi e adulti Lunedì dopo ore 18.00
Giovedì dopo ore 18.30

Spagnolo collettivo Mercoledì dopo ore 18.30

Russo - Cinese - Francese collettivi Giorni e orari da definire
con l’insegnante

SEZIONE LINGUE STRANIERE
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