Laboratori di lingua per ragazzi delle
scuole superiori: per rivedere le
strutture della lingua che si studiano
a scuola e soprattutto sviluppare la
lingua orale.
20 ore/1 incontro di 2 ore alla
settimana
-Inglese scuole medie inferiori: livello
A1/A2 sabato pomeriggio 14.30-16.00.
Inizio: ottobre 2020. €200,00
-Inglese biennio superiore: livello A2/
sabato
pomeriggio
16.30-18.00.
Inizio: ottobre 2020. €200,00
-Francese scuole medie inferiori: livello
A1/A2.
Sabato
14.30-16.00.
Inizio: ottobre 2020. €200,00
-Francese biennio superiore: livello A2-B1/
sabato 16.30-18.30. Inizio sabato 3 ottobre
2015. €200,00

Tutti i nostri insegnanti sono
madrelingua o bilingui laureati e
qualificati

Corsi collettivi per adulti di lingua
standard, business e linguaggio
medico. Corsi Terza Età e laboratori
per ragazzi delle scuola superiori

Scuola di Lingue ARABITA
Corsi di inglese, francese, spagnolo,
tedesco, cinese e arabo

Arabo, inglese, francese, spagnolo
Minimo 5 / massimo 8 studenti
Le tariffe presenti all’interno del
calendario corsi si intendono a persona
per corso di 20 ore, salvo altre
precisazioni.
Il materiale didattico non è compreso
nell’iscrizione.

°Attività di sostegno scolasticolinguistico
personalizzato
su
richiesta in orario pomeridiano

°Corsi individuali personalizzati di
lingue a partire da 35€/ora

°Corsi aziendali in sede ed in azienda

PROGRAMMA
2020

CORSI

AUTUNNO

DOVE SIAM0: Via Bottecchia 1/3, San
Martino di Colle Umberto (Tv) – 1° piano.
Ci troviamo al 1° piano della palazzina al
centro di San Martino davanti alla
rotatoria per Cappella Maggiore-Sarmede.
Ampio parcheggio sul retro.
Per info iscrizioni: 3383042994 (Sara)
La segreteria è aperta su appuntamento
dal Lun. al Ven. 18.00-20.00 e il sabato
9.00-13.00. Il numero di tel. è sempre
attivo negli orari indicati.

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO UNA
SETTIMANA PRIMA DELL’INIZIO DEI CORSI

Corsi collettivi per adulti:
Mod. di 20 ore. 1 incontro settimanale di
2h.

Corsi di inglese standard:
- Livello A1-A2: lunedì 19.00-21.00. Inizio:
lunedì 7 settembre: €200,00
- Livello B1: mercoledì 19.00 -21.00. Inizio:
mercoledì 9 settembre. €200,00
- Livello B2: martedì 19.00-21.00. Inizio:
martedì 8 settembre. €200,00
- Livello C1: venerdì 19.00-21.00. Inizio:
venerdì 11 settembre. €200,00
-Corso di preparazione certificazione Pet
(B1). Inizio da definire. €300,00
-Corso di preparazione certificazione First
(B2). Inizio da definire. €300,00

Corsi di inglese business
-Livello A2 Business: sabato 9.00-11.00.

Corsi di francese

Corsi di arabo

- Livello A1: martedì 19.00-21.00.
Inizio: martedì 6 ottobre. €200,00

-Livello Pre A1: (principianti assoluti):
lunedì 5 ottobre 18.30-20.30. €200,00

- Livello A2: sabato 15.30-17.30.
Inizio: sabato 10 ottobre. €200,00

-Livello A1: venerdì 18.30-20.30. Inizio:
venerdì 9 ottobre 18.30-20.30. €200,00

- Corso di preparazione esame Delf B2.
Inizio: da definire €300,00

-Livello B1 arabo parlato online:
giovedì 19.00-21.00. Inizio: giovedì 10
settembre. €200,00

Corsi di francese aziendale
- Livello A1-A2: sabato 9.00-11.00.
Inizio: ottobre 2020. €250,00
- Livello A2-B1: sabato 11.00-13.00.
Inizio: ottobre 2020. €250,00

Corsi di spagnolo
-Solo corsi individuali e semi-individuali (2
persone). Flessibilità di orario. Pacchetto
minimo 15h. Frequenza in presenza o
online su richiesta. Contattateci per avere
un preventivo

Inizio: ottobre 2020. €300,00

Corsi di cinese

-Livello B1 Business: sabato 11.00-13.00.
Inizio: ottobre 2020. €300,00

-Livello A1: sabato 9.00-12.00. Inizio:
ottobre 2020. €200,00

Corsi di tedesco
-Solo corsi individuali e semi-individuali (2
persone). Flessibilità di orario. Pacchetto
minimo 15h. Frequenza in presenza o
online su richiesta. Contattateci per avere
un preventivo.

TUTTI I CORSI SONO IN PRESENZA. IN
CASO DI NUOVA EMERGENZA SANITARIA I
CORSI CONTINUERANNO SU SKYPE

