
 CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI 

Aderente Arci Nuova Associazione 

25122 BRESCIA – Vic. Urgnani 15 - Tel. 030 280294 - Email: ilcircolonews@libero.it - www.circoloculturalepensionati.it 

Orari di apertura: LUNEDI’, MERCOLEDI', VENERDI' ore 10.00 - 12.00; GIOVEDI’ ore 14.30 – 16.00 

MODULO di ISCRIZIONE 2020 – 2021 
   

Con la presente chiedo l'iscrizione al Circolo Culturale Pensionati e dichiaro di accettare, nella mia qualità di socio, 
tutte le norme stabilite dal suo Statuto e quanto indicato nella presente domanda: 
 
Cognome e Nome _____________________________________ nato/a ________________________ Prov. _____  il ______________ 

 

Residente__________________________________       Cap _________  Via ____________________________________ n. _________ 
 

Tel. _______________________ Cell. ________________________   C. F.  
 

E-mail (in stampatello): _______________________________________________________@______________________________________ 

 
L’autorizzazione alla spedizione via mail garantisce puntuale ricezione delle informazioni inviate. I tempi del servizio postale sono quelli che tutti conosciamo. 

Desideri ricevere tutte le informazioni dal Circolo (compreso ilcircolonews) solo ed esclusivamente via mail all’indirizzo sopra indicato?       SI           NO 
TUTTI I CORSI SONO RISERVATI AI SOCI 

 Socio ordinario (diritto di partecipazione a tutte le attività organizzate dal Circolo)  quota €                 30,00 

 Partecipazione ad un corso di lingua per ore 35       quota €      120,00 

 Partecipazione ad un corso di disegno e pittura per ore 40     quota €      120,00 

 Partecipazione ad un corso di informatica 1° liv.  – 10 incontri per 15 h complessive   quota €         60,00 
(La rete informatica – Il cellulare – La presentazione con POWERPOINT)    

 Partecipazione ad un corso di informatica 2° liv. – 12 incontri per 18 h complessive  quota €         75,00 
(Tenuta conti e database con EXCEL – Elaborazione di fotografie e registrazioni audio-video)  

 Corso aggiunto ad altro corso di lunghezza pari o superiore a ore 24    quota €           80,00 

 Corso conversazione “A” e “B” – Prof.ssa madrelingua Inglese per ore 15 cad.  quota  €           80,00 

 Corso conversazione – Prof.ssa madrelingua Francese    per ore 20   quota  €           90,00 

 Corso conversazione – Prof.ssa madrelingua Tedesco    per ore 20   quota  €           90,00 

 Partecipazione a 10 incontri cadenza quindicinale “La letteratura tedesca”   quota €           70,00 

 Partecipazione a 10 incontri “La filosofia nella cultura occidentale”    quota €           60,00 

 Partecipazione a 5 incontri “Osservare e leggere un’immagine”     quota     €                25,00 

 Partecipazione a 3 incontri “Carpe diem e altra saggezza. Orazio, maestro di vita e di stile” quota €            15,00 

 Partecipazione a 3 incontri “Incontri con il Dietologo”     quota €            10,00 
Coloro che per l’a.s. 2019-20 erano iscritti a corsi rimasti in sospeso causa coronavirus potranno usufruire di un bonus 
sull’iscrizione al medesimo corso per l’a.s. 2020-21. L’entità del bonus è quantificata di seguito: 
Chi si era iscritto ad un corso non concluso per cui aveva pagato € 120 potrà iscriversi al costo di € 80  
Chi si era iscritto ad un corso non concluso per cui aveva pagato € 100 potrà iscriversi al costo di € 70 
Chi si era iscritto ad un corso non concluso per cui aveva pagato €   90 potrà iscriversi al costo di € 60 
Chi si era iscritto ad un corso non concluso per cui aveva pagato €   80 potrà iscriversi al costo di € 50 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA COMPILATA IN OGNI SUA PARTE 

 Il Circolo  si riserva il diritto di modificare il calendario dei corsi predisposti, non escludendo quindi l'assegnazione definitiva di qualche corso a giorno e 
orario diverso da quello indicato. In tal caso il socio ha facoltà di confermare o meno l'iscrizione, mantenendo quella di socio ordinario. 

 RINUNCE:              - entro Venerdì 9 Ottobre 2020, restituzione della sola quota di partecipazione ai corsi.  
 INIZIO CORSI:       -  inizio corsi informatica:  Venerdì 16 ottobre 2020 

              -  inizio corsi lingue e letterature straniere: da Lunedì 12 ottobre 2020 
            -  inizio corsi di conversazione Francese prof.ssa di madrelingua: Mercoledì 14 ottobre 2020 

    -  inglese conversazione “A” prof. madrelingua: Lunedì 12 ottobre 2020 
    -  inglese conversazione “B” prof. madrelingua: Lunedì 11 gennaio 2021 

                 -  inizio corso disegno e pittura: Lunedì 12 ottobre 2020 
-  incontri “Carpe diem e altra saggezza. Orazio, maestro di vita e di stile”: Martedì 6-13-20 ott. 2020 

    - incontri “Incontri con il Dietologo”: Venerdì 12, 19 e 26 febbraio 2021 
     - inizio incontri di “La filosofia nella cultura occidentale”: Lunedì 11 gennaio 2021 
    -  inizio incontri di “Osservare e leggere l’immagine”: Mercoledì 11 novembre 2020 
 

ASSEMBLEA INIZIO CORSI: Venerdì 9 Ottobre 20 ore 15.00 c/o aula magna Liceo Calini - via Montesuello - BS 
  

Consento al trattamento dei dati personali sulla base del regolamento Europeo (GDPR) del 25 maggio 2018 
 

Brescia     ________________________________________________                    Il Presidente   

                               Umberto Ferrari 

Firma       ________________________________   

 

mailto:ilcircolonews@libero.it


 

 
CALENDARIO CORSI e INCONTRI 

 

LINGUE STRANIERE – DISEGNO – INFORMATICA – ARTE – FILOSOFIA  
 

ANNO  2020 – 2021  
 

CORSI LINGUA INGLESE: Sede Liceo Scientifico Calini – Via  Montesuello – Brescia  PROF.        CATEGORIA  

  Pre-intermedio     (min.10 - max. 15) Martedì     ore 15.00 – 16.45 Prof. Ferrari U.  A 

    Elementare     (min.10 - max. 15) Giovedì      ore 15.00 – 16.45 Prof. Ferrari U.   B 

  Intermedio     (min.10 - max. 15) Martedì     ore 15.15 – 16.45 Prof.ssa Ricci    E 

  Conversazione “A”- da 12/10/20 (min.10 - max. 15)  Lunedì    ore 15.00 – 16.30   Prof. madrelingua  Gibson  G 

  Conversazione “B”- da 11/01/21 (min.10 - max. 15)  Lunedì     ore 15.00 – 16.30   Prof. madrelingua Gibson  H 
 

CORSO LINGUA FRANCESE:  Sede Liceo Scientifico Calini – Via  Montesuello – Brescia    

   Conversazione         (min.10 - max. 15) Mercoledì ore 15.00 – 16.30    Prof. madrelingua Buades  I 
 

CORSO LINGUA TEDESCA: Sede Liceo Scientifico Calini – Via  Montesuello – Brescia  

    Elementare    (min.10 - max.15)  Venerdì ore 15.00 – 16.45 Prof.ssa  Albertini L 

                    Conversazione  (min.10 - max.15)  Giovedì ore 15.00 – 16.00  Prof.ssa  Huscher               M                 

   NEW   INCONTRI SULLA LETTERATURA TEDESCA: Sede Liceo Scientifico Calini – Via  Montesuello – Brescia  

    Lezioni in lingua italiana e lettura di brani anche in tedesco   Martedì  ore 15.00 – 16.30 ogni 2 sett Prof.ssa Huscher  M1   
 

CORSO LINGUA SPAGNOLA: Sede Liceo Scientifico Calini – Via  Montesuello – Brescia   

                Base     (min.10 – max.15) Lunedì ore 15.45 – 17.15  Prof.ssa  Combatti N 

    Intermedio    (min.10 – max.15) Lunedì ore 14.15 – 15 .45  Prof.ssa  Combatti P 
 

La FILOSOFIA nella cultura occidentale: Sede Liceo Scientifico Calini – Via Montesuello – Brescia   

NEW     Umanesimo e Rinascimento, l'inizio della modernità  Lunedì   ore 15.00   Prof.  Forsetti     S1 

   La rivoluzione scientifica del XVII secolo. Il Razionalismo     
 

LETTURA DELL’IMMAGINE: Sede Liceo Scientifico Calini – Via  Montesuello – Brescia  
 

 NEW     “PER UN PUGNO DI "-ISMI": Approccio all'Arte del Primo Novecento.     Mercoledì   ore 15.00         Prof.ssa Abrami S2 

 

   

 LATINO PRO NOBIS:  Sede Liceo Scientifico Calini – Via  Montesuello – Brescia  

NEW     “Carpe diem e altra saggezza. Orazio, maestro di vita e di stile” – Martedì     ore 15.30     Prof.ssa Forcella  S3 

 
 

ALIMENTAZIONE E DINTORNI: Sede Liceo Scientifico Calini – Via  Montesuello – Brescia 
NEW      Incontri con il Dietologo    Venerdì ore 15.00       Dott.ssa Lorini  S4 

 
 

CORSO DI DISEGNO e PITTURA: Sede Liceo Scientifico Calini – Via  Montesuello – Brescia  

     Corso di Disegno e Pittura  (min.10 – max-15)  Lunedì ore 14.30 –17.00    Pittore   Franchi  Q 

 

  

CORSI DI INFORMATICA: Laboratorio Liceo Scientifico Calini – Via  Montesuello – Brescia  
    1° livello (alfabetizzazione) (min.10 – max 15)    Venerdì  ore 14.15 – 15.45  Prof.     Pea         C1 

    2° livello (approfondimento) (min.10 – max 15)    Venerdì ore 15.45 – 17.15  Prof.     Pea            C2 
 

 
 

 N.B.: tutti i corsi ed i corsisti si dovranno attenere alle indicazioni della scuola e delle autorità 
sanitarie in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti di protezione individuale e 
collettiva (mascherine, distanza di almeno 1 metro, sanificazione degli ambienti etc.) 
 
 
RIEPILOGO ISCRIZIONI: 1° corso scelto _______ ; 2° corso scelto ______ ; 3° corso scelto ______ ; 4° corso scelto ______  

 
 

Brescia   _______________________________________________    

                               
 

Firma      _______________________________________________ 


