di Carla Santini
Sede Corsi: CANTU’, Via San Giuseppe, 9
c/o Oratorio Parrocchiale di Vighizzolo

L’Arca Lingue è lieta di annunciarvi l’inizio della 2° tranche dei corsi 2018 -2019.
I CORSI DI LINGUE
Sono in programma corsi di INGLESE Direct Method, CINESE, FRANCESE, RUSSO,
SPAGNOLO, TEDESCO.


LEZIONI INDIVIDUALI PER INGLESE: per chi preferisce un corso individualizzato
maggiormente rispondente alle sue personali esigenze, o per studenti di ogni ordine e grado, è
possibile seguire delle lezioni individuali di inglese. Il costo è di 15 euro per una lezione da 1 ora.



I corsi sono in prevalenza serali (20:30-22:30), ma sono possibili anche corsi pomeridiani con orario
da stabilire secondo le esigenze di docenti e studenti (minimo 6 partecipanti). Sono strutturati su
diversi livelli, il posizionamento sarà stabilito attraverso un test di ingresso.
QUANDO?


Si terrà una RIUNIONE INFORMATIVA presso l’Oratorio di Vighizzolo di Cantù in via San
Giuseppe 9, Martedì 5 Febbraio 2019 alle ore 20:30.



I corsi avranno inizio Lunedì 11 Febbraio 2019 – Prima lezione gratuita

I NOSTRI INSEGNANTI
La maggior parte dei nostri docenti è madrelingua.
CLASSI
Il corso partirà con un numero massimo 12 studenti.
DURATA E COSTI
30 ore di lezione dal 11 febbraio 2019 a circa metà Giugno 2019 ad un costo di: 220,00 euro per i
nuovi iscritti. Per i partecipanti ai corsi effettuati durante la prima tranche 2018-2019 dell'Arca
Lingue è prevista l'applicazione di uno sconto del 10% = 200,00 euro per 30 ore

Il costo dei libri (non superiore a 15 euro) o di eventuale materiale non è incluso.
NB: Il pagamento sarà richiesto ai partecipanti in un’unica soluzione alla 2° lezione. Non sarà più
possibile richiedere la quota versata, anche in caso di abbandono del corso per qualsiasi motivo.
Vi preghiamo, se interessati, comunicarci tramite mail o contatto telefonico la vostra partecipazione
alla riunione informativa.
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Cantù, 28 gennaio 2019

Sito

www.larcalingue.com

E-mail corsi@larca-lingue.com
segreteria@larca-lingue.com
Pagina Facebook
Contatti

L’Arca Lingue

Carla 338-6831428

