PROGRAMMAZIONE A.A. 2020-2021

CORSI ORDINARI

60 ore per 4 mesi - 2 ore 2 volte la settimana
Secondo livello: lunedì+mercoledì o martedì+giovedì o mercoledì+venerdì
 9:00–11:00 oppure 18:00-20:00

CORSI SEMINTENSIVI


64 ore per 2 mesi
Giorni e orari da definire in base alle richieste



80 ore per 2 mesi
Giorni e orari da definire in base alle richieste

CORSI INTENSIVI
80 ore per 1 mese – 4 ore 5 volte la settimana
Dal lunedì al venerdì -  9:00-13:00 oppure  14:00-18:00.
Settembre 2020 dal 1° al 28.
Ottobre 2020 dal 1° al 28.
Dicembre 2020 dal 1° al 23.
Febbraio 2021 dal 1° al 26.
Aprile 2021
dal 1° al 29.
Giugno 2021
dal 3 al 30.

Novembre 2020 dal 2 al 27.
Gennaio 2021 dal 4 al 29.
Marzo 2021
dal 1° al 26.
Maggio 2021
dal 3 al 28.
Luglio 2021
dal 1° al 28.

CORSI DI CONVERSAZIONE
20 ore per 1 mese - 2 ore 2/3 volte la settimana


Livello A:
lunedì + mercoledì + 2 venerdì  9:00-11:00 - Inizio: ogni mese.



Livello B:
martedì + giovedì + 2 venerdì  9:00-11:00 - Inizio: ogni mese.

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DELLA
CERTIFICAZIONE PLIDA
10 ore + simulazione – programmazione da definire in base alle
richieste
Costo 130 € + 50 € per la simulazione

Tassa d’iscrizione € 30,00 *
*comprensiva di tessera associativa valida dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.

I corsi sono tenuti in italiano. L’ora di lezione dei corsi è di 50 minuti e di
60 per le lezioni individuali. L’apertura dei corsi è subordinata alla richiesta.
La Direzione si riserva la facoltà di chiudere quei corsi che non raggiungono il
numero minimo di iscritti. Il calendario dei corsi può subire variazioni. In
base al calendario e alle chiusure della Scuola per le festività, il numero di
ore dei corsi e il relativo costo possono subire variazioni.

Regolamento:http://www.scuoleditaliano.it/wpcontent/uploads/2018/05/Regolamento-Scuole-di-Italiano-1.pdf

