Corsi di lingua presso la scuola “Alessandro Magno” (plesso ex-Omero)
finalizzati al conseguimento delle CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
CERVANTES - per la lingua spagnola: DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera)
ALLIANCE FRANÇAISE - per la lingua francese: DELF (Diplome d'Etudes en Langue Française)
LE CARATTERISTICHE DEI CORSI
DELE A1 - A2
46 ore totali

DELF A1 – A2
46 ore totali

1 lezione di 2 ore a settimana

1 lezione di 2 ore a settimana
 I corsi sono tenuti da qualificati insegnanti madrelingua

 Classi di minimo 10 studenti / massimo 15 studenti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 310
QUOTA DI ISCRIZIONE € 30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 310
QUOTA DI ISCRIZIONE € 30

La quota di partecipazione comprende:
 Corso di spagnolo di 46 ore
 Attestato di frequenza

La quota di partecipazione comprende:
 Corso di francese di 46 ore
 Attestato di frequenza

(frequenza minima: 70% delle lezioni)

(frequenza minima: 70% delle lezioni)

 IVA

 IVA

E’ possibile suddividere il corso in 2 moduli indipendenti:

E’ possibile suddividere il corso in 2 moduli indipendenti:

 1° modulo: € 140 per 20 ore (A1)
 2° modulo: € 180 per 26 ore (A2)

 1° modulo: € 140 per 20 ore (A1)
 2° modulo: € 180 per 26 ore (A2)

La quota non comprende:
Tassa di esame di circa € 45 (da riconfermare)

La quota non comprende:
Tassa di esame (da comunicare)

La quota di iscrizione di € 30 comprende: assicurazione, libro di testo, materiale didattico (si paga 1 sola volta)
N.B. le certificazioni non sono obbligatorie.
Il 1° modulo si conclude con un test finale (livello A1). Gli studenti che vorranno proseguire con il 2° modulo o coloro che
vi accedono direttamente potranno sostenere l’esame di livello A2 nel mese di maggio 2011. L’iscrizione all’esame deve
avvenire entro marzo 2011. I progressi saranno monitorati grazie a test e simulazioni d’esame periodici.
Corso

Giorno/i

Orario

Spagnolo o Francese

Venerdì

14.30 – 16.10

Data di inizio
15 ottobre (1° modulo)

Durata
10 settimane

21 gennaio (2° modulo)

13 settimane






Ultimo giorno per le iscrizioni: venerdì 8 ottobre
Tutti gli iscritti ai corsi sosterranno un Test d’ingresso per l’assegnazione ai livelli idonei.
Lezioni da 50 minuti l’una.
I corsi sono indirizzati in via prioritaria agli studenti della scuola Alessandro Magno ma sono anche aperti
alla popolazione scolastica del territorio.
 N.B. I corsi saranno attivati previo raggiungimento del numero minimo previsto. In caso contrario, i corsi
potranno essere attivati riducendo il monte ore.
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