FRANCIA
Parigi
Con il suo patrimonio storico ed artistico, Parigi è una città vivace e coinvolgente in ogni periodo dell’anno.
E’ una capitale storica, economica, architettonica, culturale, artistica ed accademica; ogni giorno offre
mostre, spettacoli teatrali, concerti di musica classica e moderna.
Dall’Ile de la Cité alla Villette, dalla Cattedrale di Notre-Dame all’Opera, dalle viuzze di Montmartre alla
nuova biblioteca nazionale dedicata a François Miterrand, Parigi è un mosaico che travolge tutti i sensi dei
visitatori che qui si recano numerosi ogni anno.
La scuola, fondata nel 1988, è specializzata nell’insegnamento della lingua francese a stranieri e propone
corsi di alto livello, durante tutto l’arco dell’anno. La sede principale della scuola è nel cuore della città, in
un tipico edificio parigino, vicino all’Opéra, al Louvre, al Centro Pompidou; le aule sono luminose, spaziose e
ben fornite di materiale e strumenti didattici moderni ed efficaci.
L’istituto ha sviluppato una efficiente metodologia e si avvale della collaborazione di insegnanti altamente
qualificati, che offrono una vasta gamma di corsi che portano ad un facile e veloce apprendimento della
lingua francese, in un contesto culturalmente stimolante e di atmosfera internazionale. I corsi permettono
di assimilare la grammatica ed il lessico e di acquisire scioltezza nella conversazione, lettura e scrittura. I
livelli attivati dalla scuola sono otto, dal principiante all’avanzato; il numero massimo di studenti per classe
è di 14, con una media in genere più bassa. La permanenza minima è di due settimane.
In aggiunta al programma didattico, la scuola organizza regolarmente attività culturali per i suoi studenti,
rendendoli capaci di comprendere ed apprezzare al meglio la cultura francese; il programma delle attività
varia a seconda della stagione e degli eventi culturali programmati (visita guidata ai numerosi musei di
Parigi: il Louvre, il Museo d’Arte Moderna, il museo di Picasso, ecc. – escursioni alla valle della Loira e visita
ai castelli – conferenze tenute presso la scuola su argomenti di attualità, cultura, civilizzazione, ecc.).
Eventuali ingressi o spese di trasporto sono a carico degli studenti.
Ciascuna lezione dura 45 minuti.
Le sistemazioni sono presso famiglie selezionate o residenze (dalla domenica precedente l’inizio del corso
al sabato che segue l’ultimo giorno di lezione).
Date di inizio corsi per principianti (gli inserimenti per tutti gli altri livelli vengono effettuati ogni lunedì):
8 e 22 gennaio - 5 e 19 febbraio – 5 e 19 marzo – 9 e 23 aprile – 14 maggio – 4 e 18 giugno – 2, 9, 16, 23 e 30 luglio – 6 e 20
agosto – 3 e 17 settembre – 1 e 15 ottobre – 5 e 19 novembre.
In concomitanza con feste nazionali la scuola rimane chiusa (2 aprile – 1, 8 e 10 maggio – 14 luglio – 15 agosto – 1 novembre).
Vacanze di natale: dal 15 dicembre al 6 gennaio 2019 inclusi. Nei giorni di chiusura della scuola, non ci sono lezioni e non sono
previsti rimborsi o recuperi delle stesse.
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*****************************************************************************************
CORSO INTENSIVO “A”: 20 ORE DI LEZIONE SETTIMANALI (da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00).
Prezzi settimanali:
 1-4 settimane
 5-8 settimane
 9-12 settimane

Corso “intensivo plus” = Intensivo “A” + lezioni individuali*:
€
€
€

345
325
310

 Intensivo “A” + 5 lezioni individuali
 Intensivo “A” + 10 lezioni individuali
 Intensivo “A” + 20 lezioni individuali

€
€
€

780
1.150
1.800

*****************************************************************************************
CORSO INTENSIVO “B”: 23 ORE DI LEZIONE SETTIMANALI (da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, un
pomeriggio a settimana, dalle 14.15 alle 17.15 con frequenza di un workshop specifico).
Prezzi settimanali:
 1-4 settimane
 5-8 settimane
 9-12 settimane

Corso “intensivo plus” = Intensivo “B” + lezioni individuali*:
€
€
€

375
355
340

 Intensivo “B” + 5 lezioni individuali
 Intensivo “B” + 10 lezioni individuali
 Intensivo “B” + 20 lezioni individuali

€
€
€

810
1.180
1.880

*****************************************************************************************
CORSO INTENSIVO “C”: 26 ORE DI LEZIONE SETTIMANALI (da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, due
pomeriggi a settimana, dalle 14.15 alle 17.15, con frequenza a due workshops specifici).
Prezzi settimanali:
 1-4 settimane
 5-8 settimane
 9-12 settimane

Corso “intensivo plus” = Intensivo “C” + lezioni individuali*:
€
€
€

400
380
370

 Intensivo “C” + 5 lezioni individuali
 Intensivo “C” + 10 lezioni individuali

€
€

840
1.210

*****************************************************************************************
CORSO INTENSIVO “D”: 29 ORE DI LEZIONE SETTIMANALI (da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, tre
pomeriggi a settimana, dalle 14.15 alle 17.15, con frequenza a tre workshops specifici).
Prezzi settimanali:
 1-4 settimane
 5-8 settimane

€
€

430
410

 9-12 settimane

€

400

*****************************************************************************************
CORSO INTENSIVO “G”: 32 ORE DI LEZIONE SETTIMANALI (da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, quattro
pomeriggi a settimana, dalle 14.15 alle 17.15, con frequenza a quattro workshops specifici).
Prezzi settimanali:
 1-4 settimane
 5-8 settimane

€
€

460
440

 9-12 settimane

€

430

*****************************************************************************************
* ciascuna lezione individuale dura 45 minuti.
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*****************************************************************************************
CORSO INTENSIVO “E”: 40 ORE DI LEZIONE SETTIMANALI (da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, cinque
pomeriggi a settimana, dalle 14.15 alle 17.15, con frequenza a cinque workshops specifici**, studio guidato da lunedì a
venerdì, dalle 17.30 alle 18.30).
Prezzi settimanali:
 1-4 settimane
 5-8 settimane

€
€

490
470



9-12 settimane

€

460

*****************************************************************************************

** WORKSHOPS SPECIFICI: si tratta di approfondimenti specifici su argomenti prestabiliti dalla scuola:
LUNEDI’: CONVERSAZIONE o CULTURA E CIVILTA’
MARTEDI’: ABILITA’ DI SCRITTURA E GRAMMATICA
MERCOLEDI’: ABILITA’ DI SCRITTURA E GRAMMATICA
GIOVEDI’: ABILITA’ DI SCRITTURA E GRAMMATICA
VENERDI’: CONVERSAZIONE o CULTURA E CIVILTA’
Conversazione
Vengono presentate varie tecniche di esposizione orale, con attività comunicative condotte attraverso esercizi di
discussione, dialoghi, canzoni, interviste, role-plays, simulazioni, fonetica.
Cultura e civiltà
Per scoprile la cultura francese: storia, musica, architettura, films …
Abilità di scrittura e grammatica
Le lezioni sulle tecniche di scrittura e grammatica vengono sviluppate con l’utilizzo e l’analisi di testi tratti da lettere,
articoli, email, cartoline, note, messaggi, testi di narrativa, rapporti.
*****************************************************************************************
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I corsi sono indirizzati a coloro che desiderano prepararsi al meglio per affrontare gli esami per la certificazione
linguistica in lingua francese attraverso attività, esercitazioni e simulazioni d’esame. I prezzi indicati sono settimanali.
Corsi programmati:
D1 (26 ore settimanali):



€

440

(1 settimana)

€

400 (2 o più settimane)

Prevede la frequenza al corso Intensivo “A” + 2 sessioni pomeridiane specifiche (ciascuna di 3 ore), in classi formate al
massimo da 6 studenti.
D2 (29 ore settimanali):



€

460

(1 settimana)

€ 420

(2 o più settimane)

Prevede la frequenza al corso Intensivo “A” + 2 sessioni pomeridiane specifiche (ciascuna di 3 ore), in classi formate al
massimo da 6 studenti + un workshop specifico pomeridiano.
D3 (29 ore settimanali):



€

650

(1 settimana)

€ 550

(2 o più settimane)

Prevede la frequenza al corso Intensivo “A” + 2 sessioni pomeridiane specifiche (ciascuna di 3 ore), in classi formate al
massimo da 6 studenti + 4 lezioni individuali a settimana.
*****************************************************************************************

FRANCESE COMMERCIALE IN PICCOLI GRUPPI



Il corso prevede la frequenza al corso Intensivo “A”, per un rafforzamento linguistico di carattere generale, con
l’aggiunta di 12 lezioni di “Francese Commerciale” in piccoli gruppi (al massimo 3 studenti), per un totale di 32 ore
settimanali.
€


850

(1 settimana)

€

730 (2 o più settimane)

PROGRAMMA PER “EXECUTIVES” o “MANAGERS”

I corsi prevedono lezioni individuali, attraverso le quali i partecipanti svolgono un percorso personalizzato, in base
alle specifiche necessità del proprio contesto lavorativo.
-

Programma “Executives”, 30 ore settimanali
Programma “Executives”, 30 ore settimanali
Programma “Managers”, 15 ore settimanali
Programma “Managers”, 15 ore settimanali

€
€
€
€

3.800
2.900
1.750
1.450

(1 settimana, inclusi pranzi con l’insegnante)
(1 settimana, pasti esclusi)
(1 settimana, lezioni il mattino)
(1 settimana, lezioni il pomeriggio)

*****************************************************************************************
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Le lezioni individuali sono l’ideale per coloro che desiderano effettuare un corso intensivo e personalizzato: possono
essere prenotate in aggiunta ad un corso di carattere generale, come pure strutturate per formare un “percorso
individuale” personalizzato. Gli argomenti trattati sono vari e possono essere concordati con l’insegnante in anticipo,
per incontrare le esigenze più varie dei partecipanti. Anche l’orario delle lezioni viene stabilito con il partecipante, a
seconda delle esigenze individuali e tenendo conto delle disponibilità degli insegnanti della scuola.
Prezzi per lezione (45 minuti):



Da 4 a 10 lezioni settimanali prenotate
Oltre le 10 lezioni settimanali prenotate

€ 100 per ciascuna lezione
€ 85 per ciascuna lezione

*****************************************************************************************
TRASPORTO ALL’ARRIVO/PARTENZA
Prezzi per tratta per persona:

Dalla stazione ferroviaria

Dall’aeroporto

€ 90 (se prenotato sia all’andata che al ritorno, € 190)
€ 160 (se prenotato sia all’andata che al ritorno, € 270)

*****************************************************************************************
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FAMIGLIA
Le famiglie ospitanti sono attentamente selezionate ed abituate ad accogliere studenti stranieri; sanno familiarizzare
velocemente e introdurre gli ospiti allo stile di vita e alla cultura francese. E’ previsto il trattamento di mezza pensione
(ideale per praticare la lingua con la famiglia ospitante) o di pernottamento e prima colazione, in camera singola o
doppia. La camera doppia è prevista solo per iscrizioni che avvengono simultaneamente: in tutti gli altri casi, allo
studente è assegnata la camera singola.
Prezzi settimanali in camera singola:
 Pernottamento e colazione

€

295

 Mezza pensione

€

370

****************************************************************************
RESIDENZA
Tutte le sistemazioni in residenza prevedono il pagamento – in loco – della tassa di soggiorno (al giorno, per persona), a
carico del partecipante.


Residenze “CISP”

Entrambe le residenze dispongono di camere singole, con bagno privato, con pulizie svolte settimanalmente.
La residenza “Kellerman” dispone di ristorante self-service e caffetteria, sala TV, lavanderia self-service.
La residenza “Saint-Martin” è vicina alla scuola (raggiungibile con un breve percorso a piedi), e dispone di monolocali
con TV, wifi gratuito, angolo cottura, bagno privato.
Prezzi settimanali:


Residenza “Kellerman”, pernottamento e colazione
Residenza “Saint-Martin”, solo pernottamento

€
€

370
820

Residenze “ADAGIO”

Queste residenze sono situate in varie zone della città, con percorsi in metropolitana di circa 20/30 minuti. Le zone
sono molto belle e caratteristiche, vicine a centri di interesse storico, artistico ed offrono varie possibilità anche per
l’intrattenimento serale; tutte le strutture sono di elevata qualità, moderne e funzionali.
Gli appartamenti possono essere monolocali, come pure avere al massimo 6 camere, con zona giorno e cucina in
comune; tutti sono dotati di cucina, bagno, TV e telefono; le pulizie vengono svolte settimanalmente.
Prezzi settimanali, solo pernottamento:
-

Residenza “Reuilly”
Residenza “Le 300”
Residenza “Opéra”
Residenza “Porte de Versailles”

€
€
€
€

780
775
1.490
800

***************************************************************************************************
Per le sistemazioni presso le residenze viene richiesto in loco un deposito cauzionale pari ad € 250,00 (in contanti o con carta di credito),
che sarà rimborsato al momento di lasciare la camera, dedotte eventuali spese di pulizia o per riparazioni, se necessarie.
***************************************************************************************************
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