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Corsi Traduzioni Attività culturali

١٩٨٥ في سويسرا منذ

In Svizzera dal 1985
Membro di
ASSOCIAZIONE SCUOLE PRIVATE SVIZZERA ITALIANA
e FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE SCUOLE PRIVATE

عضو في جمعية المدارس الخاصة في سويسرا اإليطالية
وفي الفيدرالية السويسرية للمدارس الخاصة

In Switzerland since 1985
Member of
ASSOCIATION OF PRIVATE SCHOOLS IN THE SWISS
ITALIAN PART and SWISS FEDERATION
OF PRIVATE SCHOOLS IN SWITZERLAND

CORSI INTENSIVI
Prospetto
DESCRIZIONE
Sono corsi diurni a tempo pieno di 20 lezioni di 60 minuti ciascuna a settimana. Le lingue maggiormente
proposte sono l’inglese, l’italiano, il francese, il tedesco, l’arabo, il russo, lo spagnolo, il portoghese e
altre lingue a richiesta. Sono corsi per tutti i livelli e possono condurre ad esami riconosciuti a livello
internazionale.

OBIETTIVI
Gli obiettivi che si intendono raggiungere con questi corsi sono quelli previsti dal Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue (vedi anche PEL, griglia per l'autovalutazione).
Il corso comprende attività di ascolto, di comunicazione orale, di lettura e di produzione scritta.

CONTENUTI DEL CORSO
Per il dettaglio si vedano i contenuti dei programmi che si realizzano con un’accurata scelta di materiale
didattico, in uso presso il nostro istituto. I libri di testo sono completati da altro materiale autentico
(dispense extra tratte da altri supporti e alcuni modelli d'esame), fornito dall’insegnante; il tutto in funzione
del raggiungimento degli obiettivi del rispettivo corso.

PUBBLICO MIRATO
Il corso è rivolto a persone, giovani o adulti (di tutte le età), svizzere o straniere (*) che sono:
- interessati a una formazione linguistica in una o più lingue e ad ottenere un diploma rilasciato da un ente
riconosciuto a livello internazionale;
- interessati a migliorare le proprie opportunità professionali e/o di reinserimento nel mercato del lavoro.
(*) solo per il corso di italiano: la scuola aiuta gli studenti stranieri a preparare il dossier per la richiesta del permesso
di soggiorno in Svizzera per motivi di studio.

REQUISITI
- saper leggere e scrivere nella propria lingua madre;
- avere interesse per le lingue e forte motivazione e desiderio di imparare

RICONOSCIMENTO E ATTESTATI
- I partecipanti che frequentano almeno il 80% delle lezioni ricevono un attestato di frequenza del nostro
Istituto.
- Ai partecipanti che superano eventuali esami esterni, l’istituto consegna -se del caso- il relativo diploma
rilasciato dall’ente di certificazione riconosciuto.

DURATA DEL CORSO E LAVORO AUTONOMO
Da una settimana fino a 12 mesi, 4 lezioni al giorno pari a 20 lezioni a settimana (1 L = 60 minuti). Di solito
le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 12.15 o dalle 14.00 alle 18.00. Altre offerte
formative sono possibili a richiesta.
Si richiede la regolare presenza alle lezioni e la disponibilità a dedicare alcune ore settimanali al lavoro
autonomo.
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DATE, ORARI E VACANZE
Questi corsi si tengono in qualsiasi momento dell’anno, secondo i programmi del CTA ISTITUTO
INTERLINGUE e le esigenze dei partecipanti.
In linea di massima le lezioni sono sospese nei giorni festivi e nei periodi di vacanza scolastica (calendario
cantonale). Il calendario scolastico dell’Istituto viene pubblicato di anno in anno.

METODO
L'apprendimento avviene prevalentemente in classe con attività individuali e/o in gruppo per un utilizzo
autentico e attuale della lingua e per stimolare la partecipazione attiva e aiutare a diventare responsabili
del proprio apprendimento. Sono previste regolari occasioni di revisione e verifica, durante tutto il corso.

NUMERO DI PARTECIPANTI
Da un minimo di 2 ad un massimo di 8 partecipanti per classe.

COSTI
- Corsi in classi di:

6 - 8 partecipanti
4 - 5 partecipanti
2 - 3 partecipanti

per una settimana
in CHF
240
420
660
a persona

da 1 a 5 mesi
in CHF
920
1600
2510
al mese a persona

da 6 a più mesi
in CHF
875
1520
2385
al mese a persona

- Tassa di iscrizione: CHF 80.00 per corsi della durata di 2 o 3 settimane; CHF 200.00 per corsi da 1 a 5 mesi e
CHF 400.00 per corsi della durata di 6 o più mesi.
- Costi relativi al materiale didattico (libri, fotocopie, ecc.) e ad attività scolastiche (escursioni, ecc.) saranno fatturati
separatamente.
- Le lezioni opzionali, di recupero o di ripetizione saranno fatturate separatamente.
- Per studenti stranieri: CHF 200.00 per la preparazione del dossier di richiesta del permesso di soggiorno per motivi
di studio.

TASSA PER ESAMI ESTERNI
Tasse d'esame per diplomi internazionali sono a carico del partecipante, secondo le rispettive tariffe
pubblicate. Rivolgersi alla segreteria per avere informazioni e tariffe aggiornate.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. È possibile iscriversi anche a corso già iniziato, previo accordo con
la Direzione. Per informazioni, appuntamenti e iscrizioni, rivolgersi alla segreteria della scuola.

RITIRO / DISDETTA
Il ritiro/la disdetta, per qualsiasi motivo, prima dell'inizio del corso comporta il pagamento del 50% del costo
totale del corso; dopo tale termine, è dovuto il 100%. Il ritardo o il mancato pagamento del costo totale del
corso non vale quale disdetta. Per le condizioni di iscrizione, di pagamento, di disdetta e
rinuncia/abbandono, si vedano le relative norme e condizioni e il formulario d'iscrizione.

Orario ufficio: 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00
Tel. 091 972 57 57 - Fax 091 972 91 61

info@interlingue.ch - www.interlingue.ch

Ultimo aggiornamento: 2.01.2018
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