CALENDARIO CORSI DI GRUPPO PRESENZIALI
TRIMESTRE GIUGNO - AGOSTO 2021

CORSI MENSILI DI CONVERSAZIONE E CULTURA PRESENZIALI
– CONVERSACIÓN ––––––––– LIVELLI A ––––––––– LIVELLI B ––––––––– LIVELLI C –––––––––––––––––––––––
10 ore di lezione con l’insegnante
1 giorno alla settimana, 2 ore
mini-gruppi: massimo 9 partecipanti, in media 5
si può partecipare anche in live streaming
tutoraggio
o quota di partecipazione € 88 ✓ tutto incluso ¹
o
o
o
o
o

CONVERSAZIONE BASE
GIOVEDÌ 18:00 - 20:00
LUG
01
08
15
LUG
22
29

2h

CONVERSAZIONE INTERM.
GIOVEDÌ 20:00 - 22:00
LUG
01 08 15
LUG
22 29

2h

CONVERSAZIONE AVANZATO
GIOVEDÌ 18:00 - 20:00
LUG
01 08 15
LUG
22 29

2h

(associati + € 10 annui, non associati + 22% IVA) ²

CORSI TRIMESTRALI DI LINGUA SPAGNOLA PRESENZIALI
– INICIAL –––––––––––––– NIVEL A1 parte 1 –– (CORSO PER PRINCIPIANTI) ––––––––––––––––––––––––
20 ore di lezione con l’insegnante
2 giorno alla settimana, 2 ore
mini-gruppi: massimo 9 partecipanti, in media 5
si può partecipare anche in live streaming
recupero lezioni perse + tutoraggio
o quota di partecipazione € 188 ✓ tutto incluso ¹
(associati + € 10 annui, non associati + 22% IVA) ²
o
o
o
o
o

A1.1 – LUNEDÌ-GIOVEDÌ
20:00 - 22:00
MAG
31
GIU
03 07 10 14
GIU
17 21 24 28
LUG
01

2h

A1.1 – MARTEDÌ-GIOVEDÌ
18:00 - 20:00
LUG
01
LUG
06 08 13 15
LUG
20 22
LUG
27 29
18-21

2h

A1.1 – LUNEDÌ-GIOVEDÌ
20:00 - 22:00
SET
06 09 13 16
SET
20 23 27 30
OTT
04 07

2h

3h

¹ sempre tutto incluso: libro, materiale didattico, recupero delle lezioni perse e tutoraggio attraverso spazi dedicati, eventi culturali, uso della biblioteca,
convenzioni e sconti.
² se ci si associa, si accede al beneficio fiscale riservato ai centri culturali che permette di non versare l’IVA sulle quote di partecipazione ai corsi. La quota
annuale di € 10 va versata solo una volta per l’anno accademico 2020/2021 (valido fino al 1° settembre 2021). Dunque, se si proseguire il percorso didattico,
nei corsi successivi di qualsiasi tipo, non bisognerà versare la quota d’iscrizione.
Nel caso non si possa iniziare il corso in modalità presenziale è comunque sempre possibile partecipare in live streaming.
Tutti i corsi proseguono, nei trimestri successivi, nello stesso giorno, alla stessa ore e con la stessa insegnante.
La quota di partecipazione ai corsi verrà adoperata ai fini istituzionali del centro. I fondi ricavati vengono interamente reinvestiti per il miglioramento delle
istallazioni presenti nella struttura, l’ampliamento dei servizi agli iscritti, l’aggiornamento degli insegnanti e della metodologia didattica come anche
l’ampliamento dell’offerta culturale.
I corsi vengono organizzati continuamente in base alle richieste.
Se non trovi un corso adatto ai tuoi orari, scrivici o contattaci telefonicamente, organizzeremo i prossimi corsi anche tenendo conto delle tue esigenze.
Con più di 50 corsi attivi ogni trimestre il Centro Cultural Español è l’unico posto a Torino dove si è sicuri di poter continuare il percorso didattico della lingua
spagnola fino ai livelli più alti.
Corsi presenziale in tutta sicurezza, visiona qui i protocolli adottati per un “Español Seguro”.
Tutti i corsi sono anche fruibili in live streaming attivo bidirezionale. In qualsiasi momento si
può decidere, senza nessun preavviso, se partecipare in aula o in live streaming.
Il piano dei corsi del Centro Cultural Español è conforme al Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue.
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✓
✓
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Il calendario estivo (luglio-agosto 2021) verrà pubblicato entro fine maggio 2021

