ITALIAN SCHOOLS OFFERING SCHOLARSHIPS IN 2019
BOLOGNA - ARCA

------ Original Message -----From: "Arca Bologna" <laura.bizzari@arca-bologna.com>
To: info@dantegoldcoast.com
Sent: Sunday, 10 Feb, 2019 At 1:26 AM
Subject: Arca Borsa di Studio 2019
Cogliamo l'occasione per ricordare a chi non ne avesse ancora usufruito, che la scuola di italiano per
stranieri ARCA: http://www.arca-bologna.com/ offre l'opportunità di ottenere 1 borsa di studio per poter partecipare ai
corsi di lingua italiana.
La borsa di studio si intende al 50% del costo del corso, con un minimo di 3 settimane, fino ad un massimo di 4 settimane,
di corso collettivo. L'offerta è valida nel periodo da febbraio ad ottobre. Anche quest’anno ne offriamo 1 per ogni
istituto.*
Da anni la nostra scuola ospita un numero sempre maggiore di studenti provenienti da più parti del mondo, che
apprezzano la vivacità culturale, la buona cucina e la rinomata cortesia bolognese.
Siamo a disposizione per qualsiasi informazione relativa ai nostri corsi di italiano generale, corsi specialistici, e proposte
su misura a seconda delle richieste dei nostri studenti.
Vi invitiamo a visitarci sulle pagine Arca di Twitter e di Facebook per tutti gli aggiornamenti sui nostri corsi e sul
territorio. Siamo anche a vostra disposizione per organizzare delle video conferenze per illustrarvi i nostri corsi, le bellezze
del territorio emiliano, e della nostra interessante Bologna.
*Vi ricordiamo che ogni studente potrà usufruirne solo per una volta
For contacts please call:
+39 335 824 2705
E-mail: laurabizzari@arca-bologna.com
Website: http://www.arca-bologna.com/
EDULINGUA, LE MARCHE www.edulingua.it – info@edulingua.it
1 x 50% for 4 weeks
All of these complete packages include intensive course,
2 x 50% for 2weeks
accommodation in a double room, excursions,
1 x 50% for 1 week
recreational and cultural activities.

ORBETELLO – TUSCAN COAST – SCUOLA TERRAMARE
Terramare, la scuola di lingua e cultura italiana che opera dal 1985 in Orbetello, storica città lagunare situata
lungo costa della Toscana, è felice di mettere a disposizione del vostro Istituto le seguenti agevolazioni per tutto
l’anno 2019:
2 Borse di Studio consistenti in una riduzione del 50% sul prezzo di un corso di Standard di gruppo
di almeno 2 settimane
Programma settimanale: 20 ore di lezioni di lingua la mattina dalle 9:00 alle 13.00 in piccoli gruppi (da
2 a 6 studenti) da lunedì a venerdì + 2 attività extracurricolari pomeridiane + una escursione storiconaturalistica nel territorio il sabato.
La riduzione sarà applicata sul prezzo di un corso Standard di gruppo di 2 settimane che include:
• Corso di lingua e cultura italiana;
• Guida e accompagnamento alle attività

culturali pomeridiane e alla escursione di un giorno intero nel

territorio;
• Materiale didattico ;
• Certificazioni ;
• Servizio di ricerca e di
• IVA.

prenotazione sistemazione;

Offriamo ai vostri studenti la straordinaria opportunità di studiare in una scuola di lingua italiana
immersa in un ambiente naturale unico!
La città e la laguna sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO da molti decenni e intorno a noi
sono parchi costieri e marini di straordinaria importanza ambientale.
Fin dal 1986 applichiamo un approccio didattico basato sulla comunicazione autentica gestita in prima persona
dallo studente il cui ruolo centrale non viene mai meno. Il curricolo include numerose attività extrascolastiche
dirette a favorire l’assimilazione spontanea della lingua creando continue opportunità di interazione tra gli
studenti e la vita della comunità cittadina.
Combinando le attività linguistiche in classe con l’uso pratico della lingua durante le frequenti immersioni nella
vita reale, i nostri studenti ”vivono” la lingua italiana dall’interno delle situazioni pratiche in cui da studenti
partecipativi si trasformano in veri e propri attori sociali. La scuola è parte integrante del tessuto urbano, situata
com’è, in zona esclusivamente pedonale della parte più autentica della città e partecipa a tutti gli eventi culturali
della comunità.
Nel ringraziare per l’attenzione vi invitiamo a contattarci senza esitazione per qualunque necessità e ulteriori
informazioni.
Cordiali saluti, Maria Secchi, Responsabile didattica
TERRAMARE
Italian Language and Culture Center
Guides in nature, sport, history, Art/Archaeology,
Mediterranean cuisine, wine and olive oil trail.
Via Roma, 42 - 58015 ORBETELLO (GR)
Tel : +39 (0)564 850007 and +39 (0)564 850150
Maria Secchi Responsible for teaching: ormarse@outlook.com
e.mail: info@linguaterramare.com
www.linguaterramare.com
https://www.facebook.com/linguaterramare

RECANATI – LE MARCHE –

48% DISCOUNT

www.scuoladantealighieri.org
FLYER ABOUT RECANATI SCHOOL IN DANTE COURTYARD

ROMANICA – MODENA – www.romanica.it scuola@romanica.it
50% discount (350 euro instead of 700 euro) all year x 3
70% discount (210 euro instead of 700 euro) November – December x 2

SARDEGNA – CAGLIARI – L’ACCADEMIA

30% discount to Dante students

Imparare l'italiano in Sardegna? Sì, a Cagliari, al centro del Mediterraneo!
Anche quest’anno L’Accademia riserva un’offerta per tutti gli studenti che frequentano i corsi di una delle
scuole della Società Dante Alighieri. Si tratta di un’occasione unica di studiare l’italiano in una città
accogliente, solare e vitale.
La nostra proposta include:
•
•
•

20 ore di lezione alla settimana
1 attività pomeridiana: visione di un film italiano alla settimana
1 attività extra: visita guidata della città

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E sono tantissime le opzioni per il tempo libero a Cagliari: dalla più semplice – un pomeriggio a godersi
il sole e il mare sulla spiaggia del Poetto – alle più impegnative, come il trekking sui sentieri dellaSella del
Diavolo o le escursioni in barca a vela.
Qualsiasi modo si scelga per passare il tempo a Cagliari, una cosa è certa: ovunque si parlerà italiano. E
le occasioni per farlo non mancheranno, perché i cagliaritani (come del resto tutti i sardi) sono ospitali,
cordiali e disponibili.
È un’occasione da non perdere:

SANREMO, OMNILINGUA - LA BELLA RIVIERA DEI FIORI - 50% DISCOUNT
Vi scrivo in quanto persona incaricata all'interno di OMNILINGUA delle borse di studio, ricordandoVi che la nostra Scuola
con sede a Sanremo per l’anno 2019 ha messo a disposizione del Vostro Istituto ben 4 borse di studio.
Le suddette borse di studio coprono il 50% delle spese relative al corso di lingua italiana di tipo standard di qualsiasi
durata.

Cordiali saluti.
Anna Castellana
OMNILINGUA
Centro Linguistico e Culturale
Via Roma, 14
18038 Sanremo (IM)
Tel.: 0039 - 0184 - 599 828
Fax: 0039 - 0184 - 591 708
infos@omnilingua.net
www.omnilingua.net
P. IVA: 01275140083

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISTITUTO EUROPEO – FIRENZE – 50% DISCOUNT
Preg.mo Signor Presidente,
In seguito alle numerose richieste ricevute per brevi periodi di studio, abbiamo il piacere di comunicarLe che il Comitato da Lei diretto
avrà a disposizione (oltre a quelle già assegnate) ulteriori due riduzioni del 50% relative a due corsi di lingua italiana

intensivi della durata di 2 settimane/40 lezioni, cod. 2L.
Le riduzioni potranno essere assegnate in qualsiasi periodo dell’anno, a tale scopo La preghiamo di verificare la disponibilità dei posti
almeno 1 mese prima dell’inizio del corso.
I candidati prescelti, per iscriversi, dovranno inviare al nostro Istituto il formulario debitamente compilato e completo di una Sua
convalida.
Le iscrizioni con le riduzioni saranno accettate solo se accompagnate dal versamento di Euro 250 (pari al 50% della retta del corso +
Euro
70
di
tassa
d’iscrizione).
Per maggiori e dettagliate info sulle modalità d’iscrizione La preghiamo di visitare il ns. aggiornato sito webwww.istitutoeuropeo.org
RingraziandoLa per la Sua preziosa collaborazione e in attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Rinaldo Romagnoli
Direttore IE
Istituto Europeo per la diffusione della lingua e cultura italiana
Firenze 12 aprile 2019
ISTITUTO EUROPEO
per la diffusione della lingua e della cultura italiana
Via del Parione, 1 (Tornabuoni) 50123 Firenze
Tel. (+39) 055 2381071 - Fax. (+39) 055 289145
www.istitutoeuropeo.org - info@istitutoeuropeo.it

