
I campi con asterisco (*) sono obbligatori 

*Cognome e Nome__________________________________________________ 

*Cognome e nome (del minore) _________________data di nascita___________  

*Residente a____________________Via__________________________n._____ 

E-mail________________________ *Telefono/Cellulare ___________________ 

Data________________       *Firma (1)__________________________________  

I dati personali saranno trattati  ai sensi del D. Lgs. 196/03  

 

(1) (per i minori firma di un genitore) 

CORSO CUCINA 

Corso per la realizzazione di piatti facili e gustosi. Corso tenuto da Sodexo. 
Periodo:  dal 4/11/16 al 18/11/16          Incontri: 3  
Giorno:  venerdì dalle 19.30 alle 22.30                 Costo: gratuito    
Gruppi: Min 9 - Max 12; precedenza residenti a Buscate   Sede: cucina mense scuole 

 

CORSI DI MUSICA E CANTO 

In collaborazione con l’associazione Amici della Musica, è possibile iscriversi a 
corsi di strumento e canto. Per avere maggiori informazioni contattare il           
n. 347 2466918 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Corso di orientamento  

artistico 
� Corso di Cucina � 

    

  
 

 Sono aperte le iscrizioni ai corsi di seguito elencati. 
Questa procedura di iscrizione si riferisce solamente ai corsi del 
Comune, non ai Corsi nel Cassetto, per i quali rimandiamo alla 
spiegazione relativa per ciascuno. Le iscrizioni si ricevono presso: 

• la Biblioteca Comunale (Tel. 0331 801623) dal Lunedì al Sa-
bato dalle 16 alle 19 e il sabato anche dalle 9.30 alle  12.30  

• l’U.R.P. - Servizi Socio Culturali (Tel. 0331 800161) dal Lu-
nedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 

consegnando il modulo d’iscrizione entro 5 giorni dalla data di 
inizio del corso (con precedenza ai cittadini buscatesi entro i 10 
giorni precedenti l’inizio del corso) e comunque fino ad esauri-
mento dei posti disponibili. 

 La consegna del modulo di iscrizione vincola l’utente al 
versamento della quota. 

 Il pagamento dovrà essere effettuato il primo giorno del 
corso. I corsi avranno inizio alla data indicata nell’opuscolo senza 
ulteriore conferma da parte del Comune, salvo annullamento o 
modifica dei corsi: in questo caso gli utenti  verranno tempestiva-
mente avvisati.  



 

Corsi nel cassetto 

 
 

 

L’ISCRIZIONE AI CORSI PROPOSTI DA FONDAZIONE PER LEGGERE 
PUO’ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL SITO  

www.corsinelcassetto.net DOVE E’ ANCHE POSSIBILE CONSULTARE 

IL PROGRAMMA COMPLETO DEI CORSI. 
 

ARABO 

Periodo:  dal 05/10/16 al 01/02/17 Incontri: 14 
Giorno:  mercoledì dalle 20.30 alle 22.30  Costo:    € 140,00 
Sede:  Saletta Corsi - Piazza della Filanda Iscrizioni entro il 28/09/2016 

 

PORTOGHESE 

Periodo: dal 04/10/16 al 29/11/16 Incontri:  8 
Giorno: martedì dalle 20.30 alle 22.30  Costo:   € 80,00  
Sede:  Saletta Corsi - Piazza della Filanda Iscrizioni entro il 27/09/2016 

 

  

 

 

 

L’obiettivo principale del corso è offrire un’introduzione generale alla conoscenza 
teorico-pratica della lingua. Conoscenza elementare della grammatica araba; saper 
comunicare in maniera elementare (saluti, convenevoli e semplici frasi nominali e 
verbali); leggere brevi frasi vocalizzate; comprendere brevi frasi dettate.  

L’obiettivo del corso è fornire le principali nozioni dello studio della lingua, puntan-
do soprattutto sull'aspetto lessicale e comunicativo. Al termine del corso lo studen-
te è in grado di usare espressioni quotidiane e frasi semplici, in grado di permetter-
gli di interagire con  parlanti portoghesi. 

 

Corsi nel cassetto 

 
 
 

PRENDERSI CURA DI SE’ E DEGLI ALTRI 

Periodo:  dal 20/10/16 al 17/11/16 Incontri: 5 
Giorno:  giovedì dalle 20.45 alle 22.45  Costo:    € 50,00 
Sede:  Saletta Corsi - Piazza della Filanda Iscrizioni entro il 13/10/2016 

COME PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SCHIENA 

Periodo:  dal 24/11/16 al 01/12/16 Incontri: 2 
Giorno:  giovedì dalle 21.00 alle 22.30  Costo:    € 25,00 
Sede:  Saletta Corsi - Piazza della Filanda Iscrizioni entro il 17/11/2016 

 

CORSI PRESENTATI DAL COMUNE DI BUSCATE 
 

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano usare con maggiore consapevolezza i 
rimedi naturali per la prevenzione e la cura di piccoli disturbi. Si parlerà di : idro-
terapia, oli essenziali e oligoelementi  

 

CORSI DI ORIENTAMENTO ARTISTICO 

21° Corso tenuto dal Maestro Filippo Villa 
Periodo:  dal 17/10/16 al 12/12/16   Incontri:   17  
Giorno:  lunedì e venerdì dalle 20.30 alle 23.00   Costo:   € 130,00 
Sede:  Soppalco Sala Civica - Piazza della Filanda         Min 15 - Max 20 
Materiale a carico dei corsisti 

Il corso di tipo teorico si rivolge a tutti coloro che sono interessati a conoscere co-
me è fatta, come funziona e a come utilizzare la propria colonna vertebrale. Que-
sto permetterà di acquisire consapevolezza della propria postura durante tutte le 
attività della vita quotidiana al fine di correggere gli errori più comuni, per man-
tenere l’asse portante del nostro corpo in condizione il più possibile di benessere. 


