
SETTIMANA DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA PER
STUDENTI DELLE CITTA' GEMELLE

 DATE DEL 2020

8_14  Marzo
         8 _14 Novembre 

       

PROGRAMMA

La Domenica, arrivo e sistemazione presso una famiglia
Il Lunedì,  appuntamento a scuola la mattina alle ore 8.40 per 
un test di livello, l'assegnazione a una classe e l'inizio delle lezioni.
DA LUNEDI' A VENERDI'
Ogni mattina, dalle 9.15 alle 13.00  Lezione di lingua in piccoli 
gruppi di studenti internazionali  (in media 6 studenti per classe e 
un massimo 10)

I corsi sono tenuti nella nostra sede, una villa storica con giardino e 
terrazzo all'interno delle mura cittadine.



I partecipanti sono assegnati secondo la loro conoscenza della 
lingua in gruppi di livello omogeneo.  La scuola offre tutti i livelli 
del Quadro Europeo di Riferimento, da A1 a C2.

Nella scuola, gli studenti hanno a disposizione la connessione Wifi e 
una raccolta di libri e film italiani.

UN ESEMPIO DI ATTIVITA' CULTURALI OFFERTE NEL 
POMERIGGIO:

LUNEDI':
Passeggiata nel centro storico di Lucca con un'insegnante per 
conoscere la storia e le più importanti tradizioni e specialità 
gastronomiche  della nostra città,  per finire con un caffè e un dolce
in un locale tipico.

MARTEDI'
Lezione di cucina. Con la guida della nostra insegnante e cuoca Eva,
i partecipanti preparano un menu completo, dall'antipasto al dolce, 
incluso la pasta fatta a mano e poi cenano tutti insieme.  

MERCOLEDI'
Escursione in un luogo di interesse culturale, artistico o 
naturalistico.  Trasporto organizzato dalla scuola con mezzi privati e
l'accompagnamento di un'insegnante 

GIOVEDI'   pomeriggio libero

VENERDI'  pomeriggio libero,  e  la sera,  cena finale in un 
ristorante tipico.

SABATO:  PARTENZA



COSTO TOTALE   590 €
INCLUSO: Lezion di lingua,  attività culturali ed escursioni, alloggio
in famiglia con mezza pensione per 6 notti da domenica a sabato. 

Nel caso di prenotazione diretta di una camera in hotel, l'importo 
corrispondente alla camera in famiglia, cioè 270 € sarà detratto.

Numero minimo di partecipanti: 4                     Età minima : 18 anni

Se il numero minimo non viene raggiunto, sarà offerto il programma
culturale generale per tutti gli studenti  al costo corrispondente e il
corso di lingua avrà uno sconto del 15% 

Conoscenza dell'italiano:  tutti i livelli, inclusi i principianti

Le iscrizioni saranno accettate fino a 30 giorni dalle date di inizio.

Un deposito di 150 €  è richiesto all'iscrizione e il saldo sarà pagato 
direttamente a scuola, in contanti o con carta di credito

Per maggiori informazioni potete contattare
Angelo Giannini presso Lucca Italian School
email angelo@luccaitalianschool.com



MODULO DI ISCRIZIONE
Settimana di Italiano per le città gemelle

NOME

COGNOME

INDIRIZZO

PROFESSIONE

DATA DI NASCITA

TELEFONO

EMAIL

DATA DEL CORSO

CONOSCENZA 
DELL'ITALIANO 
(autovalutazione)

ALLERGIE, DIETE 
SPECIALI
DEPOSITO DI 150 €  

COORDINATE BANCARIE:
Lucca Italian School
Banca:     Credito Emiliano

        Viale Giusti 529 - 55100 Lucca 
IBAN     IT84C0303213700010000001081
BIC CODE     BACRIT21189


