ISTITUTO DI ISTRUZIONE
“LORENZO GUETTI”
38079 Tione di Trento (TN) - Via Durone, 53 - Tel. 0465 321735 - Fax 0465 322811 - P. IVA
01701260224

CORSI LIBERI SERALI
PER ADULTI
Il calendario dei corsi è disponibile in Segreteria e sul sito dell’Istituto:
www.guetti.tn.it (Corsi liberi).

CORSI LIBERI
 Lingue straniere
Primo quadrimestre (ottobre 2017 – dicembre 2017)

Inglese: base (giovedì) pre-intermedio
conversazione avanzato (lunedì);
- Spagnolo: base (martedì);
- Russo: base (martedì);
- Francese: base (lunedì);
- Tedesco: base (giovedì);
-

,

(lunedì)

intermedio

,

(lunedì:18-20)

Durata dei singoli corsi: 18 ore



Disegno in bianco e nero (e/o con pastelli colorati) (venerdì: 20.30-22.30)
Punti base del ricamo (martedì)

Durata del corso: 18 ore


Corso base di fotografia (giovedì)

Durata del corso: 14 ore



Informatica:
1.Google suite (martedì - giovedì)

Durata del corso: 18 ore
ORARI
Le lezioni si tengono in orario serale dalle 20.00 alle 22.00; il corso di Disegno dalle
20.30 alle 22.30; il corso di Inglese intermedio dalle 18.00 alle 20.00

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI SEGRETERIA DELLA SCUOLA
dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00
martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00

E-mail: segreteria@guetti.tn.it

Tel.: 0465 - 321735

Per accedere ai corsi liberi, professionali e ai corsi culturali-formativi occorre compilare
il modulo di iscrizione disponibile presso la Segreteria didattica dell’Istituto e sul sito,
allegando la ricevuta della quota di iscrizione di:
 70,00 euro per ciascun corso di 18 ore;
 50,00 euro per il corso di Fotografia di 14 ore;
 40,00 euro per ciascun corso di 10 ore;

da versare tramite bonifico bancario alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del
Nord Est – Via Segantini n. 5 – TRENTO sul conto IBAN IT38 X035 9901 8000 0000 0130
530 intestato all’Istituto di Istruzione “L. Guetti” Causale: iscrizione corsi liberi + titolo corso +
nome corsista.
E’ possibile:
- pagare anche direttamente in Segreteria tramite POS;
- versare unicamente la quota di iscrizione (senza il modulo di iscrizione) per chi,
frequentati corsi nel primo quadrimestre, intende partecipare a corsi anche nel secondo
quadrimestre.
Scadenza iscrizioni corsi attivati nel primo quadrimestre:

Mercoledì 11 ottobre 2017 per i corsi di 18 ore e il corso BASE di Fotografia;
Tutti i corsi si attivano con un numero minimo di 10 iscritti!!! Tutti i corsi si intendono
attivati secondo i calendari presenti in rete (o consegnati all’atto di iscrizione), salvo
comunicazione della Segreteria.

