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                                                    2020-21 

                                        Creative  Workshop  

              Laboratori estivi madrelingua inglese e tedesco 

                                                   on line 

 

          23 maggio 2021 

Agli studenti e alle famiglie 

 

Anche quest’anno l’Associazione Genitori Lussana ripropone i laboratori 

estivi con madrelingua agli studenti del biennio e delle classi 3^ e 4^.  

È un’occasione molto preziosa per gli studenti di riutilizzare/rafforzare le 

competenze linguistiche acquisite nel loro percorso scolastico in un 

contesto nuovo e con una metodologia coinvolgente e di cooperazione, 

con i docenti Luisa Massey e Deni Buffoli. 

I laboratori si svolgeranno on line e non in presenza. AGL li organizza in 

autonomia e non è in grado di gestire i necessari protocolli di sicurezza per 

l’emergenza sanitaria. 

Intende comunque continuare ad offrire agli studenti del liceo Lussana questo 

tradizionale, utile e divertente momento creativo, a cui da anni gli studenti 

aderiscono numerosi, e quest’anno ancora più necessario.   

Consapevole della difficile realtà in cui stiamo vivendo, con l’intento di 

essere concretamente d’aiuto agli studenti e alle loro famiglie, 

l’associazione si fa carico dell’intero costo dei laboratori.   

L’iscrizione comporta solo il versamento della quota associativa 2020-21. 

Un saluto e un augurio di un’estate serena a tutti. 

Il presidente Andrea Gambirasio  

 

DURATA 

10 incontri, di due ore al giorno, per un totale di 20 ore. 
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DATE e CORSI 
 
 

14-25 giugno 2021 (tutti i giorni escluso il sabato)   
                                                                                                                   
        ore 09-11        cl.1e, 2e               Creative English Workshop       Luisa Massey      
           
                               cl.1e, 2e                  Sag's auf Deutsch                  Deni Buffoli  
                                                                  
                   
         ore 11-13        cl. 3e, 4e            Creative English Workshop      Luisa Massey 
                                                                     
                                 cl. 3e, 4e            Hier spricht man Deutsch         Deni Buffoli                                                                               
     ____________________________________________________________________ 
  

 
28 giugno -09 luglio 2021 (tutti i giorni escluso il sabato)  
 
             ore   9-11     cl.3e e 4e                Creative English Workshop    Luisa Massey 
              

                        cl. 3e, 4e                Hier spricht man Deutsch         Deni Buffoli                                                                               
 
 
  ore  11-13    cl.1e e 2e                  Creative English Workshop    Luisa Massey 
 
                        cl.1e, 2e                  Sag's auf Deutsch            Deni Buffoli 
 
            

COSTI 

La partecipazione è gratuita e riservata agli studenti i cui genitori sono 
soci AGL 2020-2021.  
 
La quota associativa è di 15€ e dovrà essere versata tramite bonifico 
bancario. 
 
E’ possibile utilizzare il voucher dei corsi madrelingua per adulti 2019-20. 
 
IBAN IT22Y0311153870000000001974   
 
SOCIO 2020-21    
NOME STUDENTE/I, CLASSE E SEZIONE-  
 
NON SOCIO 2020-21    
CAUSALE: NOME GENITORE - NOME STUDENTE/I,CLASSE E SEZIONE-  
                                                     CORSO - QUOTA ASS. AGL 2020-2021 
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ATTIVAZIONE 

Qualora la docente ritenga che uno o più studenti del 1° o 2° anno abbiano 
una formazione superiore, ci sarà la possibilità di spostarli al livello classe 
3°/4°, previo consenso. 
 
L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero di iscritti 
compatibile con le risorse a disposizione.  
 
La conferma dell’attivazione al termine delle iscrizioni e tutte le altre 

comunicazioni avverranno via mail. 

 

ISCRIZIONE ENTRO IL 10 GIUGNO 2021 

Compilare il modulo al link: 

https://forms.gle/ADwYDkt5UCCcQW5e6 

 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Associazione Genitori:   

aglmadrelinguaestivostudenti@gmail.com 

https://forms.gle/ADwYDkt5UCCcQW5e6

