
 

 

 

 

 

 

 

CORSO INTENSIVO 

Cinque lezioni settimanali di quattro ore ciascuna in fascia mattutina o 

pomeridiana. 

     7 settembre 2020     -      30 settembre 2020 

     1° ottobre 2020       -  28 ottobre 2020 

  29 ottobre 2020      -  24 novembre 2020 

  25 novembre 2020   -  23 dicembre 2020 

  11 gennaio 2021       -   5 febbraio 2021 

  8 febbraio 2021       -   5 marzo 2021 

  8 marzo 2021       -   2 aprile 2021 

  6 aprile 2021       -   30 aprile 2021  

  3 maggio 2021  -  28 maggio 2021 

  31 maggio 2021  -  25 giugno 2021  

  28 giugno 2021  -  23 luglio 2021 

     26 luglio 2021  -  13 agosto 2021  

  6 settembre 2021 -  29 settembre 2021 

  30 settembre 2021 -  27 ottobre 2021 

  28 ottobre 2021  -  24 novembre 2021  

  25 novembre 2021 -  23 dicembre 2021  

 

 

PROGRAMMAZIONE A.A. 2020-2021 
 

 

 

 

 



CORSO ORDINARIO 

Due lezioni settimanali di due ore in fascia mattutina o serale. 

 5 ottobre 2020  - 27 novembre 2020 

 8 febbraio 2021  - 2 aprile 2021 

 24 maggio 2021  -  16 luglio 2021 

 

CORSO DI ITALIANO COMMERCIALE 

Due lezioni settimanali di due ore in fascia serale o il sabato mattina. 

 5 ottobre 2020  - 27 novembre 2020 

 8 febbraio 2021  - 2 aprile 2021 

 24 maggio 2021  - 16 luglio 2021 

 

CORSO DI CONVERSAZIONE 

Una lezione settimanale di tre ore il sabato mattina. 

 primo sabato di ogni mese. 

 

 

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/wp-

content/uploads/2018/05/Regolamento-Scuole-di-Italiano-1.pdf 

 


