
 

 
 

CORSO INTENSIVO 80 ORE (tutti i livelli*) 
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 17.30.  

     5 settembre 2022     -      30 settembre 2022 
     3 ottobre 2022  -  28 ottobre 2022 
  31 ottobre 2022      -  25 novembre 2022 
  28 novembre 2022  -  23 dicembre 2022 
  9 gennaio 2023       -   3 febbraio 2023 
  6 febbraio 2023       -   3 marzo 2023 
  6 marzo 2023       -   31 marzo 2023 
  3 aprile 2023       -   28 aprile 2023  
  2 maggio 2023  -  26 maggio 2023 
  29 maggio 2023  -  23 giugno 2023  
  26 giugno 2023  -  21 luglio 2023 
     24 luglio 2023  -  18 agosto 2023 
  4 settembre 2023 -  29 settembre 2023 
  2 ottobre 2023         -  27 ottobre 2023 
  30 ottobre 2023  -  24 novembre 2023  
  27 novembre 2023 -  22 dicembre 2023 

* I corsi sono tenuti in italiano. L’ora di lezione è di 50 minuti. La Direzione si 
riserva di attivare il corso al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
 
 
CORSO ORDINARIO 30 ORE (tutti i livelli*) 
Due lezioni settimanali di due ore dalle 18.30 alle 20.10. 

 10 ottobre 2022  - 30 novembre 2022 
 23 gennaio 2023  - 15 marzo 2023 
 27 marzo 2023  - 17 maggio 2023 
 29 maggio 2023  -  19 luglio 2023 

* I corsi sono tenuti in italiano. L’ora di lezione è di 50 minuti. La Direzione si 
riserva di attivare il corso al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
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CORSO DI ITALIANO COMMERCIALE 30 ORE* 
Due lezioni settimanali di due ore dalle 18.30 alle 20.10. 

 10 ottobre 2022  - 30 novembre 2022 
 23 gennaio 2023  - 15 marzo 2023 
 27 marzo 2023  - 17 maggio 2023 
 29 maggio 2023  -  19 luglio 2023 

* I corsi sono tenuti in italiano. L’ora di lezione è di 50 minuti. La Direzione si 
riserva di attivare il corso al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
 
 
CORSO DI PREPARAZIONE PER L’ESAME PLIDA * 
Una lezione settimanale di tre ore dalle 17.00 alle 19.30. 
* I corsi sono tenuti in italiano. L’ora di lezione è di 50 minuti. La Direzione si 
riserva di attivare il corso al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
 
Tassa d’iscrizione € 55,00 * 
*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. 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 

 
 

 


