
Introduzione A1+

Sopravvivenza A2

Corsi di lingua
13 lezioni per 230€

Principianti/Débutants 
Bene: lunedì 18:30-20:00 (Giulia)
Subito: venerdì 10:00-13:00*(Giulia)
Andiamo: Mercoledì 19:30-21:00 (Giulia)

Allegro: mercoledì 18:00-19:30  (Rosanna)
Presto: giovedì 19:30-21:00 (Francesco)

     
Adagio : martedì 9:30-12:30 * (Francesco)
Pizzico: martedì 18:15-19:45 (Roberta)
Salve : mercoledì 18:00-19:30 online! (Giulia) 
Complimenti: venerdì 10:00-11:30 (Francesco)

Rinforzo B1
Salute: martedì 18:15-19:45 (Alessandra)
Benissimo: mercoledì 18:00-19:30 online! (Veronica) 
Facilissimo: venerdì 16:30-18:00 (Giulia)

Rinforzo B1/B2 
Evviva: giovedì 18:00-19:30 (Francesco) 
Buongiorno: sabato 10:00-11:30 (Francesco)

Progressione  B2

Adesso: martedì 11:30-13:00 (Roberta/Chiara)
Padronanza C1/C2

Davvero: martedì 18:15-19:45 (Chiara)

Tavole di conversazione
10€ a incontro/  trimestre 100€

Salotto italiano (online): 
martedì  14:00-15:15 (Alessandra) 
Caffè o aperitivo (presenza): 
martedì 14:00-15:15 (Chiara)

Club di lettura (Presenza/online):
giovedì: 11:00-12:00 (Roberta)
Quattro chiacchiere (presenza):
venerdì 18:00-19:30 (Francesco) 

A ruota libera (presenza):
sabato 11:30-12:50 (Chiara)

Corsi di cultura 
15 lezioni per 280€ - 18 lezioni per 320€
Storia dell'arte (cronologica)  
 lunedì 18:00-20:00 (Vittoria) 
Grandi eventi del 900
 venerdì 16:15-17:45 (Francesco)
Cinema italiano: Amicizia o amore? 
 giovedì 18:00-19:30 ( Chiara) 

Letteratura italiana dell'Ottocento 
 giovedì 15:00-16:30 (da gennaio, con Chiara) 

Video-corsi di cultura registrati
5 lezioni per 90€ - catalogo sul sito 

Corsi di arte  e di cucina 
45€ o 50€ materiale incluso
un atelier di 2h e 30min (su richiesta)

Corsi per bambini e ragazzi
180€ per trimestre

Stracciatella: mercoledì 16:00-17:20 (3-5 anni)
Immersione linguistica (materna) 

Musicando: sabato 10:00-11:20 (3-5 anni)
Pasticcio: sabato 11:30-12:50 (6-7 anni) 

Lettura, scrittura (sc. elementare) 
Scarabeo 1 (6-7 anni): venerdì 17-18:20 (alessandra)
Scarabeo 2 (8-9 anni): venerdì 17-18:20 (maddalena) 

Approfondimento culturale (Liceo) 
Italia mia (14-16 anni):  lunedì 17:00-18:20 (Giulia)

Italiano lingua straniera (A1) 
Primavera: sabato 15:00-16:20 (su richiesta)

Corsi individuali di lingua
Adulti (35€ all'ora)

Bambini (30€ all'ora)

      - 10 lezioni  (1 ora): 320€
      -  6 lezioni   (1 ora e 30): 300€ 

Corsi a domicilio
45€ all'ora  (50€ con formula "duo")
60€ un'ora e mezza
450€ 10 lezioni di gruppo x 1H.

Corsi di musica 

corso privato di un'ora: 40€ 
corso privato di mezz'ora: 20€
corso in 'duo' (supplemento + 6€ )

(chitarra, piano, flauto, canto, propedeutica)

Corso semi-intensivo (3h x 18 lezioni) 
* Subito - € 390
* Adagio - € 390

Corso esteso (2h x 13 lezioni)
 ** Ecco - € 300

Tutti i prezzi s'intendono IVA inclusa

Ecco: martedì 18:00-20:00 online!** (Francesco)

il significato e i simboli nelle arti visive
 venerdì 17:30-19:00 ( Vittoria) 

la tavola rotonda  
lunedì  17:00 18:20 (da confermare)

(Veronica)


