SCEF 036

ITALIANO A1 GENNAIO 2018
CORSO:

gruppo (4 – 6 persone)

PROGRAMMA:

Principiante, A1 del PEL (Portfolio Europeo delle Lingue)

ORARIO:

2 incontri alla settimana di 120 minuti ciascuno (4 ore da 60 minuti)

DURATA:

48 ore (12 settimane)

INIZIO:

lunedì 8 gennaio 2018 ore 09:30 – 11:30

FINE:

mercoledì 11 aprile 2018 ore 09:30 – 11:30

PREZZO:

Fr. 1’440.- per persona
• Ev. materiale did. escluso ca. Fr. 80.• Possibile pagamento rateale

TASSA DI ISCRIZIONE:

Fr. 65.-

ISCRIZIONE:

entro il 22.12.2017, presso la segreteria della scuola

NOTA:
- Nel caso in cui ci fossero meno di 4 iscritti, la scuola si riserva il diritto di modificare le tariffe
adeguandole al numero di partecipanti oppure di ridurre il numero di lezioni in funzione di quello
degli allievi.
- Le lezioni non si terranno lunedì 12 febbraio 2018, lunedì 19 marzo 2018, lunedì 2 aprile 2018 e
mercoledì 4 aprile 2018.
- Giorno e orario delle lezioni possono essere modificati su richiesta degli allievi prima della prima
lezione del corso.

ScuoLaLingua Sagl
Via Nizzola 2, 6900 – LUGANO
tel. +41(0)91/922 65 08 fax. +41(0)91/922 65 09
www.scuolalingua.ch – info@scuolalingua.ch

SCEF 036

ITALIANO A2 GENNAIO 2018
CORSO:

gruppo (4 – 6 persone)

PROGRAMMA:

Elementare, A2 del PEL (Portfolio Europeo delle Lingue)

ORARIO:

2 incontri alla settimana di 120 minuti ciascuno (4 ore da 60 minuti)

DURATA:

48 ore (12 settimane)

INIZIO:

lunedì 8 gennaio 2018 ore 09:30 – 11:30

FINE:

mercoledì 11 aprile 2018 ore 09:30 – 11:30

PREZZO:

Fr. 1’440.- per persona
• Ev. materiale did. escluso ca. Fr. 80.• Possibile pagamento rateale

TASSA DI ISCRIZIONE:

Fr. 65.-

ISCRIZIONE:

entro il 22.12.2017, presso la segreteria della scuola

NOTA:
- Nel caso in cui ci fossero meno di 4 iscritti, la scuola si riserva il diritto di modificare le tariffe
adeguandole al numero di partecipanti oppure di ridurre il numero di lezioni in funzione di quello
degli allievi.
- Le lezioni non si terranno lunedì 12 febbraio 2018, lunedì 19 marzo 2018, lunedì 2 aprile 2018 e
mercoledì 4 aprile 2018.
- Giorno e orario delle lezioni possono essere modificati su richiesta degli allievi prima della prima
lezione del corso.

ScuoLaLingua Sagl
Via Nizzola 2, 6900 – LUGANO
tel. +41(0)91/922 65 08 fax. +41(0)91/922 65 09
www.scuolalingua.ch – info@scuolalingua.ch

SCEF 036

ITALIANO B1 GENNAIO 2018
CORSO:

gruppo (4 – 6 persone)

PROGRAMMA:

Pre-Intermedio, B1 del PEL (Portfolio Europeo delle Lingue)

ORARIO:

2 incontri alla settimana di 120 minuti ciascuno (4 ore da 60 minuti)

DURATA:

48 ore (12 settimane)

INIZIO:

lunedì 8 gennaio 2018 ore 09:30 – 11:30

FINE:

mercoledì 11 aprile 2018 ore 09:30 – 11:30

PREZZO:

Fr. 1’440.- per persona
• Ev. materiale did. escluso ca. Fr. 80.• Possibile pagamento rateale

TASSA DI ISCRIZIONE:

Fr. 65.-

ISCRIZIONE:

entro il 22.12.2017, presso la segreteria della scuola

NOTA:
- Nel caso in cui ci fossero meno di 4 iscritti, la scuola si riserva il diritto di modificare le tariffe
adeguandole al numero di partecipanti oppure di ridurre il numero di lezioni in funzione di quello
degli allievi.
- Le lezioni non si terranno lunedì 12 febbraio 2018, lunedì 19 marzo 2018, lunedì 2 aprile 2018 e
mercoledì 4 aprile 2018.
- Giorno e orario delle lezioni possono essere modificati su richiesta degli allievi prima della prima
lezione del corso.

ScuoLaLingua Sagl
Via Nizzola 2, 6900 – LUGANO
tel. +41(0)91/922 65 08 fax. +41(0)91/922 65 09
www.scuolalingua.ch – info@scuolalingua.ch

