Hai fra i 15 e i 19 anni?Hai voglia di
conoscere meglio il tuo territorio e
di farlo insieme ad altri ragazzi
come te, perfezionando il tuo
inglese e migliorando le tue
capacità espositive?

QUESTO È IL PROGETTO
CHE RINFRESCHERÀ
LA TUA ESTATE! a
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Scopri come partecipare a questo
interessante progetto promosso dal
Comune di Cembra Lisignago con il
contributo del Piano Giovani della
Valle di Cembra

COSA

il progetto prevede la creazione di un gruppo di
ragazzi fra i 15 e i 19 anni che attraverso la scoperta di
due luoghi importanti dal punto di vista storicoartistico e culturale della Valle, la Chiesa di San Pietro
a Cembra e quella di San Leonardo a Lisignago,
possano approfondire la conoscenza del territorio, e
non solo in italiano ma anche in lingua inglese!
Attraverso un percorso di lezioni tenuto dalla
professoressa Angela Sartori, si lavorerà in team per
conoscere, imparare, tradurre e migliorare le capacità
espositive con il fine di diventare "guide turistiche per
un giorno".

DOVE

il corso si terrà a nel Comune di Cembra Lisignago e
prevede delle visite verso le due chiese di San Pietro e
San Leonardo

CHI

è aperto a tutti i ragazzi interessati di età fra i 15 e i 19
anni, iscritti alle scuole superiori, che abbiano un
minimo di preconoscenza della lingua inglese

COME

la partecipazione prevede un costo di iscrizione
complessivo di 15€ a partecipante. Il progetto verrà
attivato con un numero minimo di partecipanti

QUANDO

il progetto si svolgerà principalmente nel mese di
luglio: le lezioni si terranno al mattino e sono previsti
dei momenti all'esterno.La parte conclusiva in cui
sarete "guida per un giorno" verrà fissata per
settembre. Per organizzare al meglio le tempistiche si
chiede di mandare una mail di prescrizione con le
disponibilità sul mese estivo.

RICHIEDI INFORMAZIONI E MANDA LA TUA
PRESCRIZIONE ALL'INDIRIZZO
laura.tabarelli@comune.cembralisignago.tn.it
o CHIAMA / INVIA UN SMS AL NUMERO 3409133163

hai tempo fino al 28 maggio!

