
6. ASSISTENZA SCOLASTICA ANNUALE PER TUTTE LE MATERIE

 (scuole medie e superiori)

Lezioni individuali per ragazzi delle scuole medie e superiori che necessitano di aiuto 
nello svolgimenti dei compiti o appoggio scolastico in tutte le materie
Durata da concordare sulla base delle esigenze dello studente
Frequenza da concordare
Costo € 28,00 orarie – sconto 10% Socio Coop = € 25,00 orarie

Convenzione Soci Coop Alleanza 3.0

 

Info
Monica  Loschi  (coordinatrice  del  progetto)  c/o  Casa  delle
Culture via Wiligelmo, 80 – 41124 Modena
tel  059 346213 – 331 2851884
sito web: www.casadelleculturedimodena.org 
mail:corsi@casadelleculturedimodena.org  -
corsistica@gmail.com 

ASSOCIAZIONE CASA DELLE CULTURE  

CORSI DI LINGUE E SOSTEGNO SCOLASTICO

La sezione corsistica dell’Associazione Casa delle Culture
è indirizzata a:

 tutti coloro che vogliono imparare o approfondire la
conoscenza  di  una  lingua  straniera  per  lavoro,
studio, viaggi, cultura personale;

 agli stranieri che vogliono imparare e approfondire
la conoscenza della lingua e della cultura italiana. 

 ai  ragazzi  delle  scuole  medie  e  superiori  che
necessitano di sostegno scolastico (corsi per tutte le
materie di studio).

Preparazione  ad  esami  certificati.  Livelli  di  competenza
basati sul Quadro Comune di Riferimento Europeo.
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1. CORSI ANNUALI – A.S. 2017-2018

a. Corsi di gruppo per adulti (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, cinese)

Durata 40 ore
Frequenza 1 lezione settimanale da 1 ora e trenta minuti
Gruppi Min 4,  max 8 persone
Costo € 600,00 – sconto 50% Socio Coop = € 300,00

b. Corsi di alfabetizzazione della lingua inglese per bambini dai 5 ai 10 anni 

Durata 20 ore
Frequenza Settimanale; lezioni di 2 ore
Gruppi Min 4,  max 8 bambini – suddivisi per fasce d’età
Costo € 300,00 - Sconto 50% Socio Coop = € 150,00

c. Corsi individuali (lingue europee, lingue extraeuropee maggiorazione 20%)

Corso Standard
Durata 30 ore
Frequenza  Da concordare  
Costo € 900,00 - Sconto Soci Coop = € 810,00

Corso Intensivo settimanale  
Durata 20 ore
Frequenza Quotidiana, lun.-ven., 9.00 -13.00 oppure 14.00-18.00
Costo € 600,00 - sconto 10% Socio Coop = € 540,00

d. Supporto scolastico in lingua italiana: l’italiano come strumento indispensabile
per l’integrazione e lo studio in Italia

Fasce d’età 6-8 anni 9-12 anni 13-16 anni
Durata 40 ore (10 di introduzione alla cultura italiana e alla città di Modena + 30 
di lezioni didattiche di lingua e sostegno scolastico)
Frequenza bisettimanale, lezioni di 2 ore cad.
Gruppi Min 6, max 12 ragazzi  
Costo € 400,00 -  sconto 50% Socio Coop = € 200,00 
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e. Alfabetizzazione per adulti in lingua italiana

Durata 40 ore
Frequenza Bisettimanale; lezioni di 2 ore cad.
Gruppi  Min 8, max 16 persone
Costo € 400,00 a partecipante - sconto 50% Socio Coop = € 200,00 
a partecipante

E' disponibile il Servizio Baby-parking
Prenotazioni e disdette entro 24 ore dalla prevista lezione del genitore.
Costo orario: €15,00 (1 solo bambino); € 8,00 (2-3 bambini); € 4,00 (4-6 bambini)

2. CORSI AZIENDALI

Per le azienda si organizzano corsi ad hoc, individuali e di gruppo, per le varie esigenze. 
Preventivi su richiesta

Global English → corsi esclusivi di inglese internazionale e cultura locale dell’area 
geografica in cui opera l’azienda

3.CONVERSATION IN ENGLISH

Incontri settimanali per conversare in lingua inglese su argomenti vari di attualità.
Docenti madrelingua – Frequenza libera su prenotazione (riservato agli associati alla Casa
delle Culture)
Costo a incontro: € 10,00

4. SOGGIORNI-STUDIO ALL’ESTERO

 
 Consulenza gratuita per soggiorni-studio all’estero organizzati e gestiti da VIVA Milano.

4. TRADUZIONI ED INTERPRETARIATI

 Preventivi gratuiti
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