
                      L’ UNIONE DEI COMUNI DEL NORD  SALENTO  
         ( Campi Sal.na, Squinzano, Trepuzzi, Surbo, Novoli, Guagnano )                    
          

P A T R O C I N A 
 

C O R S I    D I   L I N G U A ( per comunicare, viaggiare e/o  
lavorare): 
                 I N G L E S E    :     
                           indirizzi : - base  
                                             - turistico  
                                             - commerciale ( 1^ e 2^ parte)  
                                             - P.E.T.  ( Preliminary English test )                
                 S P A G N O L O          
                             
                           indirizzi: -  Base     
                                               Turistico    

F R E Q U E N Z A     G R A T U I T A 
I suddetti corsi,  impostati secondo  didattiche pratiche e moderne,  saranno tenuti 
da docente qualificato, con esperienze anche all’estero.  
   La domanda d'iscrizione potrà essere compilata presso l’Ufficio Relazioni con il 
pubblico o l’ Ufficio Protocollo  di ogni Comune facente parte  dell’Unione o presso 
la segreteria dell’UNIONE ( sita nel Municipio di Campi Salentina, in piazza 
Libertà- tel.0832-720659  oppure 720612 )   entro il 23 sett. 2010.  Saranno accettate 
anche le domande presentate entro le ore 12 del 24 settembre  purchè consegnate 
esclusivamente presso la segreteria dell’Unione o  inviate via Fax.  
Si chieda in segreteria  la possibilità di scaricare  la domanda anche  “on line” e  
d’inviarla via fax. 
   
 Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare alla riunione generale d’inaugurazione 
e presentazione che si terrà domenica 26 settembre, alle ore 18, presso la Sala 
congressi del Centro Fieristico ( palazzo ex-Custodia), zona industriale di Campi 
Salentina ( per informazioni contattare i suddetti numeri della segreteria) .  
Durante la riunione verranno fornite  informazioni dettagliate sui vari corsi, 
nonché  le classi , gli orari e i luoghi dei paesi dell’Unione in cui si terranno, sulla 
base del numero degli iscritti e dei locali messi a disposizione. 
Chi  fosse impossibilitato a partecipare alla riunione dovrà contattare la segreteria 
dell’Unione, entro la settimana successiva, per chiedere le informazioni relative ai 
corsi prescelti.         La data probabile d’inizio corsi è il 4 ottobre 2010. 



IMPORTANTE:  Dal 27 al 30 settembre saranno accettate ulteriori domande di 
partecipazione ai corsi già definiti nelle classi, luoghi e orari ; tali domande 
dovranno essere inoltrate esclusivamente alla Segreteria dell’ Unione 
(personalmente o via fax), dopo aver chiesto le relative informazioni.  
     
Ogni corso è articolato in  cicli di  tre mesi  ciascuno e richiede la  FREQUENZA  
GRATUITA  di una  volta la settimana  ,per  circa due ore consecutive, ed una 
verifica finale ( verranno certificate 30 ore per ogni corso ). 
E' possibile continuare lo studio dell’inglese fino al  livello intermedio B1( P.E.T.). 
Lo studio della lingua spagnola è previsto fino al ciclo turistico. 
 La FREQUENZA GRATUITA è riservata esclusivamente agli iscritti che avranno 
versato un contributo unico di  trenta euro a corso ( necessario per ottenere il    
 materiale didattico e per coprire le spese dei viaggi del docente, della gestione dei 
corsi , degli esami finali e delle certificazioni su carta pergamenata ) ;  
  
Ogni iscritto potrà  frequentare  uno o più  cicli previsti   ( con verifica  
finale) rispettando il proprio livello di partenza ; superato il ciclo frequentato, 
si  potrà accedere  ai cicli superiori  oppure  ottenere la certificazione del corso  
frequentato e superato. 
 
Coloro che non hanno mai studiato le lingue in oggetto potranno partire dai cicli 
base ( aspetti grammaticali e linguistici di base ) . 
 
Coloro che hanno superato, durante la passata edizione, i  corsi base di inglese e 
spagnolo, potranno fare domanda di iscrizione ai corsi  turistici. 
L ' attestato è valido per il credito formativo  ed è valutabile da imprese private e 
pubbliche. 
 
 I corsi di lingua inglese e spagnola sono aperti , con precedenza, a tutti i cittadini 
dell’Unione dei Comuni del Nord Salento ( età minima : 9  anni ), ma possono 
partecipare anche cittadini provenienti da altri Comuni o città.     
 Allo scopo di tutelare il successo dell’apprendimento, si richiede la frequenza 
obbligatoria con un numero di assenze non superiori a 1/3.   
 
 Per le assenze giustificate ( malattia o lavoro) sono previsti dei recuperi nelle sedi e 
 nelle ore  disponibili.   
 
                                                                         IL PRESIDENTE  DELL’ UNIONE    
                                                                                  Arch. Roberto Palasciano                                 
                                                                                               


