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CORSO D’ITALIANO PER ADULTI DI ALTRE LINGUE 
 

 

Il MUNICIPIO DI LOCARNO rende noto che sono aperte le iscrizioni al 60° 

corso d’italiano per adulti di altre lingue. 

 

L’inizio dei corsi é previsto per lunedì 3 ottobre 2016. In caso di eventuali 

modifiche seguirà comunicazione per iscritto.  

 

Luogo dei corsi: Municipio di Locarno, Palazzo Marcacci 

 

Durata: 25 lezioni 

 1 sera alla settimana (lunedì o martedì), dalle ore 

19.30 alle ore 21.00, a dipendenza del corso 

frequentato e dal numeri di partecipanti 

 

Corsi: principianti, intermedi, avanzati e di conversazione 

a dipendenza del numero degli iscritti 

 

Tassa di partecipazione: fr. 300.—(pagamento al momento dell’iscrizione 

presso la Cancelleria municipale) 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate durante gli orari di sportello (09.00-

11.45/14.00-16.15) presso la Cancelleria al piano terreno di Palazzo Marcacci, 

entro il giorno di 

venerdì 23 settembre 2016 

 

Le iscrizioni oltre il termine sono comunque accettate in Cancelleria. 

 

Gli iscritti ai corsi saranno personalmente avvisati in merito all’attribuzione nei 

vari gruppi, al luogo e alla data di inizio delle lezioni. 

 

 

IL MUNICIPIO 

 

 

Ns. rif.    Locarno, agosto 2016 
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60° CORSO DI ITALIANO PER ADULTI DI ALTRE LINGUE 

 

 

FORMULARIO DI ISCRIZIONE 

 
NOME E COGNOME …………………………………………………………………….. 
 
INDIRIZZO………………………………………………………………………………… 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA…………………………………………….. 
 
NUMERO DI TELEFONO priv………………… cellulare…………………………… 
 

 

Conoscenza della lingua italiana: 

 

PRINCIPIANTI                     INTERMEDI                              AVANZATI 

 

Ha già frequentato uno o più corsi di lingua italiana si   no  
 

 

Il sottoscritto prende atto che eventuali interruzioni o abbandoni nel 

corso dell’anno non danno diritto alla restituzione della tassa. Nel caso 

di iscrizione dopo le vacanze di Natale la tassa è di fr. 190.—. 

In caso di rinuncia prima dell’inizio delle lezioni viene restituita la tassa 

d’iscrizione dietro deduzione di un importo di fr. 40.—per spese 

amministrative. 
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