CORSI 2018-2019
OTTOBRE - DICEMBRE 2018

FRANCESE PER BAMBINI/JUNIOR 6/13 anni (8 partecipanti max.)
15 ore
10 incontri di 1H30
155 euro + iscrizione
annuale di 15 euro

CORSO DI CONVERSAZIONE ( 6 partecipanti min.)
15 ore
10 incontri da 1h30
175 euro + iscrizione
annuale di 30 euro

ATELIER PREPARAZIONE DELF/DALF ( 6 partecipanti min.)
15 ore
10 incontri da 1h30
175 euro + iscrizione
annuale di 30 euro

CORSI INDIVIDUALI ( 1 o 2 persone)
Contattare: info@alliancefrancaise-treviso.it
Cell. 340-4653026
Info e iscrizioni dal 05/09/2018 - info@alliancefrancaise-treviso.it - cel.: 340-4653026

REGOLAMENTO DEI CORSI
I corsi di lingua e di preparazione alle Certificazioni DELF sono riservati ai membri
dell'Alliance Française di Treviso

Per partecipare ai corsi è dunque obbligatorio iscriversi all’Alliance Française di Treviso.
All'atto dell'iscrizione, viene rilasciata la "Carte de membre" che dà la possibilità di
partecipare a tutte le attività proposte dell' Associazione, compresi i viaggi, l'accesso
gratuito ai prestiti di libri e video, di beneficiare di sconti presso le strutture convenzionate.

I corsi di lingua e di preparazione alle Certificazioni DELF saranno svolti presso la nostra
sede in via Tronconi, 1 - Treviso (ITT Mazzotti).

Per informazioni - E-mail: info@alliancefrancaise-treviso.it – Tel: 340-4653026
I gruppi sono composti da un minimo di 5 studenti a un massimo di 15 studenti. La nomina
degli insegnanti ai corsi viene stabilita esclusivamente dalla nostra Associazione, che si riserva
di apportare i cambiamenti ritenuti necessari, anche nel caso di corsi già avviati.

Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti, la nostra
Associazione si riserva il diritto di annullare il corso e di restituire l'intera somma versata per
il corso.

Non è previsto il recupero in caso di assenza dello studente a una o più lezioni, mentre
in caso di assenza del docente, le lezioni verranno recuperate.

