CORSO DI LINGUA CINESE
Cari amici,
Vi comunichiamo che, stiamo organizzando un nuovo corso di lingua scrittura e
pittura cinese, per tutti gli amanti di questa cultura anche in previsione del
prossimo viaggio culturale a Shanghai.
Il corso potrebbe già partire dalla metà di Novembre, se vi saranno iscritti
sufficienti (almeno 8).
Considerando le difficoltà organizzative attualmente abbiamo previsto gli spazi
pomeridiani del Giovedì e del Venerdì (da decidere con il gruppo interessato),
mentre come orari rispettivamente, per il Giovedì, quello dalle 17.00 alle 18.00;
quindi per il Venerdì dalle 16:30 alle 17:30. Vorremmo costituire due gruppi: uno
di adulti (genitori eventualmente) l’altro bambini e ragazzi, che si avvicenderanno o
in orari piuttosto che in giorni differenti.
Il corso avrà una periodicità ciclica di 10 lezioni, che seguiranno il calendario
scolastico.
L’istruzione sarà affidata all’insegnante madrelingua “Chen Yanyan”.
La partecipazione è accessibile a tutti i livelli e non è necessaria una preparazione
specifica.
Affinché il corso abbia luogo è indispensabile l’adesione di almeno 8 iscritti ed
avrà un limite di 12 partecipanti.
Per l’iscrizione è indispensabile utilizzate esclusivamente il formulario riportato
dietro.
Per iscrizioni ed ulteriori informazioni rivolgersi direttamente al maestro Isidoro Li
Pira: 079 – 409 52 94.
QUOTE DI ISCRIZIONE AL CICLO DI 10 LEZIONI
Minorenni/AVS/Studenti: Tess. IACMA: FR. 180. -ADULTI: Tess. IACMA: FR. 200.--

NON Tess.: FR. 200.--

NON Tess.: FR. 220.--

Inoltrare la propria iscrizione presso la segreteria del Centro IACMA di Lugano

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
TEL.: 091 – 941.78.66 / 079 409 52 94 e-mail: segreteria@iacma.com

SCHEDA DI ADESIONE INDIVIDUALE
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO PER UNA MIGLIORE LETTURA DEI DATI)

RICHIEDENTE:
NOME ___________________________________ COGNOME

______________________________________ ETÀ: _____

INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________________
_
CITTÀ ______________________________________
STATO __________________________________
TELEFONO __________________________________

NATEL ___________________________________

E MAIL ______________________________________

QUALIFICA: BARRARE CON UNA X LA QUALIFICA CON LA QUALE CI SI PRESENTA AL SEMIANARIO
TESSERATO IACMA N° …………

NON TESSERATO

L’IMPORTO DI FR.: _________ VERRÀ VERSATO:
CONTANTE A MANO IL:………………….

CCP

1. La quota di iscrizione deve essere versata prima della data d’inizio del corso.
2. L’iscritto potrà partecipare al corso solo all’avvenuto versamento dell’importo d’iscrizione.
3. L’importo non è rimborsabile. Non è previsto alcun rimborso o recupero delle lezioni per la mancata
frequenza.
4. La possibilità di recesso dall’iscrizione è possibile solo due settimane prima della data d’inizio del
corso.
6. Alla scadenza del ciclo di lezioni, in assenza di una regolare disdetta l’adesione si rinnoverà in modo
tacito per un ulteriore ciclo e sarà richiesta la quota di iscrizione anche in mancanza di una
partecipazione regolare.
6. Con la firma della presente iscrizione si declinano da ogni responsabilità gli organizzatori del corso e si
accettano le condizioni descritte per l’adesione.

Data e luogo
_______________________

Firma del richiedente
___________________________
In caso di minore firma
dell’Autorità Parentale
___________________________

