Al Comune di Bordighera
Via XX Settembre
BORDIGHERA

OGGETTO: domanda di iscrizione a corso di inglese organizzato dal Comune di
Bordighera.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto (COGNOME E NOME): .............................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA:.....................................................................................................
COMUNE E INDIRIZZO DI RESIDENZA:...................................................................................
INDIRIZZO E-MAIL:......................................................................................................................
TELEFONO: ……………………………………………………………………………………….
PROFESSIONE:...............................................................................................................................
TITOLO DI STUDIO:.....................................................................................................................
(tutti i dati sono obbligatori)

RICHIEDE
l'iscrizione al seguente corso d’inglese organizzato dal Comune di Bordighera
(barrare il cerchio corrispondente al corso prescelto):

O
O
O

BEGINNER

(A0-A1) martedì e giovedì alle 19,45-21.15

ELEMENTARY

(A1-A2) martedì e giovedì alle 18,00-19,30

PRE-INTERMEDIATE (A2-B1) lunedì e mercoledì alle 19,00-20,30

DICHIARA
di essere a conoscenza e di accettare senza riserva quanto segue:

1) il costo d’iscrizione al corso è di euro 70,00. Il versamento dovrà essere effettuato, con le modalità che
verranno comunicate subito dopo il primo incontro, che avverrà martedì 1 ottobre, a partire dalle ore
20,00, presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco, a Bordighera. I candidati che in seguito al test di

ingresso saranno ritenuti idonei (tenuto conto del livello di conoscenza e padronanza dell’inglese
dell’interessato, del numero dei posti disponibili in ogni corso e dell’ordine di arrivo delle domande)
verranno contattati via email / telefono e dovranno procedere al versamento della relativa quota di
iscrizione di Euro 70,00, tramite apposito bollettino postale. Coloro che hanno già frequentato l’anno
precedente un corso organizzato dal Comune di Bordighera vengono comunque ammessi
automaticamente (sempre che le loro domande siano state presentate entro il termine previsto) e
assegnati con precedenza ai corsi, senza verifica preliminare della loro conoscenza della lingua inglese.
2 )l’inserimento nel corso “BEGINNER (A0-A1)”,”ELEMENTARY (A1-A2)” o nel corso” PRE-INTERMEDIATE
(A2-B1)” avverrà ad insindacabile giudizio dei docenti, riuniti in commissione, a seguito di una verifica fatta,
durante il primo incontro/lezione, con tutti coloro che sono stati ammessi al corso. Pertanto, è possibile che
in base alla decisione della commissione un candidato venga assegnato ad un corso diverso da quello scelto
e indicato nella domanda. La verifica della commissione non riguarderà le persone che hanno già
frequentato un corso di inglese l’anno scorso (“ammesse automaticamente”).
3) i corsi saranno a numero chiuso (massimo 23 persone per gruppo; il numero esatto sarà definito con i
docenti dopo la verifica d’ingresso). Criterio di assegnazione ai corsi (sempre che il richiedente sia ammesso
in quanto in possesso dei REQUISITI DI PARTECIPAZIONE richiesti) è l’ordine di arrivo delle domande di
iscrizione (salva la precedenza dei già frequentanti, “ammessi automaticamente”), tenuto conto della
disponibilità dei posti nel corrispondente pertinente corso, in base a valutazione insindacabile della
commissione, composta dalle tre docenti.
4) le domande dovranno pervenire o via e-mail all’indirizzo pec bordighera@legalmail.it o tramite
consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune, a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura del
termine per le iscrizioni, sul sito internet del Comune di Bordighera, entro le ore 13.00 del giorno martedì
10 settembre 2019.
Luogo e data
FIRMA

CITTÀ DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia
Assessorato alla Cultura

CARATTERISTICHE DEI CORSI 2019-2020
MODULO D'ISCRIZIONE
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 224 del 14/08/2019 e della
determinazione del Settore Amministrativo comunale n. 685 RG del 14/08/2019, il
Comune di Bordighera intende organizzare i seguenti corsi di inglese:
- corso BEGINNER
(A0-A1)- aperto a tutta la cittadinanza
- corso ELEMENTARY
(A1-A2)- aperto a tutta la cittadinanza
-corso PRE-INTERMEDIATE (A2-B1)- aperto a tutta la cittadinanza.
INFORMAZIONI SUI CORSI
Periodo: ottobre 2019/marzo 2020;
Durata complessiva di ogni corso: n. 54 ore;
Durata lezioni: h 1,30 (90 minuti);
Orario: dalle 18.00 alle 22.00;
Frequenza: 2 volte a settimana per il corso “BEGINNER (A0-A1)”- tot. n. 18 settimane; 2 volte a
settimana per il corso”ELEMENTARY (A1-A2)”- tot. n. 18 settimane; 2 volte a settimana per il
corso” PRE-INTERMEDIATE (A2-B1)”- tot. n. 18 settimane.
Luogo di svolgimento: Sala rossa del Palazzo del Parco.
Costo d’iscrizione: euro 70,00. Il versamento dovrà essere effettuato, con le modalità che verranno
comunicate, subito dopo il primo incontro, che si terrà martedì 1 ottobre 2019, dalle ore 20,00,
presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco.
Modalità

descrizione:

le

domande

dovranno

pervenire

via

e-mail

all’indirizzo

pec

bordighera@legalmail.it o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune a partire
dalla pubblicazione dell’avviso di apertura del termine per le iscrizioni, sul sito internet del
Comune di Bordighera, entro le ore 13.00 del giorno martedì 10 settembre 2019.

Come più sotto precisato, l’ordine di arrivo (data e ora) delle domande, coordinato con il livello di
conoscenza e padronanza della lingua inglese del candidato e il numero di posti disponibili in ogni
corso, è il criterio guida per l’assegnazione dei candidati (ammissibili) nei corsi e nei gruppi di
apprendimento. E’ fatta salva l’ammissione automatica (purché la domanda sia presentata nel
termine) e l’assegnazione al corso con precedenza, senza valutazione del livello di conoscenza
della materia, a favore di coloro che hanno già frequentato un corso l’anno precedente,
organizzato dal Comune di Bordighera.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE
1) residenza nel Comune di Bordighera (si precisa che i non residenti potranno essere ammessi
solo in caso di posti rimasti disponibili al termine della procedura di assegnazione ai residenti a
Bordighera);
2) avere compiuto 21 anni alla data 1 ottobre 2019;
3) presentazione della domanda entro il termine richiesto.
ASSEGNAZIONE AI CORSI E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI
Nella domanda di iscrizione il richiedente deve indicare la scelta se frequentare il corso “BEGINNER
(A0-A1)”, “ELEMENTARY (A1-A2)” o il corso “PRE-INTERMEDIATE (A2-B1). L’assegnazione agli
specifici corsi e la composizione dei gruppi avverrà ad insindacabile giudizio dei docenti, riuniti
in commissione, a seguito di una verifica sulla conoscenza e padronanza della lingua inglese
fatta, durante il primo incontro/lezione, su tutti coloro che sono stati ammessi (incontro che si
terrà martedì 1/10/2019, a partire dalle ore 20,00 presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco). E’
quindi ben possibile che la decisione di assegnazione della commissione sia diversa dalla scelta
del candidato indicata nella domanda.
La verifica non riguarderà le persone che hanno già frequentato un corso di inglese l’anno scorso
(“ammessi automaticamente” da assegnare con precedenza).
Per garantire la serietà dell’offerta formativa e la qualità dell’insegnamento, i corsi saranno a
numero chiuso (massimo 23 persone per gruppo, il numero esatto sarà definito con i docenti dopo
la verifica d’ingresso). Quanto ai criteri di assegnazione ai corsi, come detto, fermo il suddetto
diritto all’ammissione automatica e all’assegnazione con precedenza dei “già frequentanti”, si terrà
conto del livello di conoscenza e padronanza dell’inglese dell’interessato, del numero dei posti
disponibili in ogni corso e, in particolare, dell’ordine di arrivo delle domande di iscrizione. I
candidati ammessi verranno contattati via email / telefono e dovranno procedere al versamento
della quota tramite il conto corrente postale che sarà comunicato dall’ufficio subito dopo
l’ammissione.
Come da normative vigente, condizione per il rilascio dell’attestato di frequenza al corso è l’aver
raggiunto il 70% delle presenze rispetto alla durata del medesimo.
I dati personali dei richiedenti saranno trattati esclusivamente al fine della gestione dei corsi in
oggetto, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Dirigente Amministrativo
F. to Dr. Dario Sacchetti

