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CRASM Brescia e CRAEM, in collaborazione con The American School, 

propongono ai Soci:  

CORSO ONLINE  

DI LINGUA 

INGLESE e SPAGNOLO 
 

Quota individuale di partecipazione al singolo corso (escluso il materiale didattico) 
 

Soci Effettivi e loro familiari (come da stato di famiglia)  € 110 

Soci Straordinari e loro familiari (come da stato di famiglia)  € 110 

Soci Aderenti/Convenzionati      € 250 
 
 

I DETTAGLI DELL’OFFERTA 

• I corsi online di gruppo, tenuti da docenti madrelingua o bilingue qualificati per l’insegnamento, si svolgeranno 

tramite la piattaforma Skype (saranno trattate nozioni di grammatica e sarà dato ampio spazio alla conversazione 

in lingua).  

• È previsto l’acquisto di un libro di testo (da acquistare in autonomia - costo circa 30 €).  

• I corsi online sono riservati ai Soci maggiorenni.  

• The American School effettuerà le comunicazioni ai partecipanti tramite Whatsapp. 

• Al termine dei corsi è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.  

• Qualora tutti/e gli/le partecipanti fossero impossibilitati/e ad essere presenti alla lezione è richiesto un preavviso 

di almeno 24 ore, in caso contrario la lezione verrà considerata effettuata. 

• Le classi saranno composte da un minimo di 4 partecipanti ad un massimo di 8, suddivisi in base al livello 

di conoscenza dei singoli, che sarà valutato sulla base di un elaborato scritto e di un colloquio on line con l’insegnante. 

Attenzione: l’iscrizione sarà confermata sulla base dei posti disponibili dopo il colloquio e la conseguente formazione 

delle classi per livello di conoscenza.  

La partecipazione al corso online di lingue inglese e spagnolo non sarà cumulabile con la richiesta di contributi per il 

tempo libero - contributi per corsi di lingua straniera 2022/2023. 
 

 
CORSO DI INGLESE: 28 LEZIONI DI 90 MINUTI CAD.  
Le lezioni saranno tenute da Steve Toffano e Ahlyah Toffano.  

Il corso si svolgerà in gruppo (n. minimo partecipanti per ogni corso: 4). 

- Corso Base:  il lunedì dalle ore 18:00 alle ore 19:30 dal 24 ottobre 2022 al 15 maggio 2023 (*)   

- Corso Intermedio il lunedì dalle ore 18:00 alle ore 19:30 dal 24 ottobre 2022 al 15 maggio 2023 (*) 

- Corso Avanzato: il lunedì dalle ore 18:00 alle ore 19:30 dal 24 ottobre 2022 al 15 maggio 2023 (*) 

- Corso Pet (B1):  il mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 19:30 dal 26 ottobre 2022 al 10 maggio 2023 (*)  

- Corso First (B2): il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 19:30 dal 27 ottobre 2022 al 4 maggio 2023 (*) 

(*) - (salvo recuperi per eventuali sospensioni). 

Attenzione: i corsi B1 e B2 sono finalizzati alla possibilità di ottenere la Certificazione. Chi lo desidera al termine del corso dovrà 

comunicare all’insegnante l’intenzione di voler sostenere l’esame (i costi dell’esame saranno a carico dei/delle candidati/e e 

verranno comunicati su richiesta dalla scuola).  

 

CORSO DI SPAGNOLO: 28 LEZIONI DI 90 MINUTI CAD.  
Le lezioni di spagnolo saranno tenute da Rubén Llanos Cabezas. 

Corso intermedio:  il martedì dalle ore 18:00 alle ore 19:30 dal 25 ottobre 2022 al 14 maggio 2023 (*) 

(*) - (salvo recuperi per eventuali sospensioni). 

 

Le prenotazioni sono impegnative. Compilare il modulo sul retro e inviarlo a vendite@craem.it entro il 14/10/2022. 

Per ulteriori informazioni: 030/3554513.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Soci Effettivi CRAEM: in trattenuta sulla retribuzione 

Soci Straordinari e Aderenti/Convenzionati: tramite bon. bancario (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) 

all’atto della prenotazione.  
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MODULO DI PRENOTAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE E SPAGNOLO 2022/2023 
 

Le prenotazioni sono impegnative.  

La conferma dell’evento si intende perfezionata solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti. Il CRAEM provvederà a confermare l’evento agli interessati dopo la chiusura 

delle prenotazioni. Per rinunce pervenute entro la data di chiusura delle prenotazioni non è prevista nessuna penalità. 

Le rinunce pervenute dopo tale scadenza saranno soggette alla penale del 100% calcolata sulla tariffa base (Soci 

Aderenti). 

Compilare il modulo sul retro e inviarlo a vendite@craem.it entro il 14/10/2022. Per ulteriori informazioni: 

030/3554513.  

 

IL SOCIO (Cognome e Nome) _____________________________________________ CID/n° tessera ______________ 
 

Tipo di Socio CRAEM: |_| Effettivo  |_| Straordinario  |_| Aderente 
 

 

Tel/Cell _______________________________ Email ______________________________________________________ 

 

 

|__| ISCRIVE SÉ STESSO AL SEGUENTE CORSO  

 
|__| Corso di inglese   |__| Corso Base  

|__| Corso Intermedio  

|__| Corso Avanzato 

|__| Corso Pet (B1)  

|__| Corso First (B2) 

 

|__| Corso di spagnolo  |__| Corso Intermedio 
 

 

 

|__| ISCRIVE IL PROPRIO SOCIO AGGREGATO _______________________________________ AL SEGUENTE CORSO: 

 
|__| Corso di inglese   |__| Corso Base  

|__| Corso Intermedio  

|__| Corso Avanzato 

|__| Corso Pet (B1)  

|__| Corso First (B2) 

 

|__| Corso di spagnolo  |__| Corso Intermedio 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo il Reg.to indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

•i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRAEM 

•il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da 

garantire la sicurezza dei dati. 

•il Titolare del trattamento è Circolo Ricreativo AEM - CRAEM Milano, con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in 

Milano, Via Lampedusa 12; Tel. 02/7720.4440 

•in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

artt.15.16.17.18.20.21.22 

• eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@craem.it 

Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.365219.2115258 ai sensi dell’articolo 7 

del Reg.to UE 2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY): 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità sotto riportate? 

 

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

 

Luogo e data …………………………………………………………………… Firma…………………..…………………………………………………………………… 


