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CORSO DI GRUPPO
I corsi di gruppo sono organizzati in piccole classi e si articolano in 4 lezioni al giorno di 45 
minuti (dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00 con una pausa). Sono suddivisi in 6 livelli 
(principiante,  elementare,  intermedio  1,  intremedio  2,  avanzato  1,  avanzato  2  )  e 
normalmente  durano  due  settimane,  ma  è  possibile  frequentarli  anche  per  una  sola 
settimana o per periodi di tempo più lunghi. Le classi sono formate da minimo 3 a massimo 9 
studenti. La media normalmente è di 4/5 studenti per classe. Il primo giorno tutti gli studenti 
svolgono un test che permette agli insegnanti di dividerli nelle diverse classi omogenee.
Se, dopo il test, il gruppo sarà formato da un numero inferiore alle 3 persone, il prezzo sarà 
lo stesso del corso di gruppo, anche se sono praticamente lezioni private, e ci sarà una 
riduzione delle lezioni di 60 minuti. In questo modo possiamo garantire agli studenti un corso 
di qualità, piuttosto che inserirli in un gruppo di livello superiore o inferiore. Alla fine del 
corso viene rilasciato un attestato di frequenza.

LEZIONI PRIVATE
Il  nostro  insegnante  organizzerà  con  te  il  tempo  e  i  contenuti  del  programma  di 
insegnamento in base alle tue esigenze specifiche. Le offerte comprendono: grammatica, 
conversazione,  business  italiano,  letteratura  italiana,  storia  italiana,  geografia  italiana, 
attualità  italiana  (politica,  costumi  ecc.),  Educazione  civica  italiana,  aggiornamento  per 
insegnanti italiani. 

CORSO COMBINATO
Per tutti  coloro che vogliono approfittare  al  massimo del  proprio  soggiorno linguistico,  è 
possibile  aggiungere  al  corso  di  gruppo una o  due lezioni  private  al  pomeriggio  con  un 
programma concordato con l'insegnante.

CORSO WEEKEND
Alle persone che vogliano approfittare del fine settimana per fare rapidi progressi  con lo 
studio  dell’italiano  oppure  hanno  tempo  solo  per  un  breve  soggiorno,  offriamo  questa 
opportunità . Le lezioni sono individuali per una oppure per due persone dello stesso livello 
che vengono insieme. Le lezioni possono svolgersi a scuola oppure presso l'alloggio dello 
studente a Treviso.

"VIAVAI" COURSE
Questo tipo di corso, strutturato su 15 lezioni individuali (03 per giorno) per una o per due 
persone dello stesso livello che vengono insieme, è rivolto a chi non vuole frequentare le 
lezioni individuali esclusivamente in classe ma vuole vivere la vita quotidiana della città in cui 
soggiorna.  Ogni  giorno  svolgerete  una  parte  della  lezione  in  classe,  l’altra  parte  la 
proseguirete,  accompagnati  dall'insegnante,  fuori  dalla  scuola  alla  scoperta  della  vita 
quotidiana degli italiani in città, nei negozi, nei caffè, al mercato, in libreria ecc.  Il corso 
“ViaVai”  è  consigliato  a  chi  abbia  una  conoscenza  intermedia  o  avanzata  della 
lingua. Non è adatto al livello principiante o elementare. 



CALENDARIO 2023

l corsi di gruppo e i corsi combinato iniziano ogni secondo lunedì (vedi il calendario qui sotto per 
le  date  d'  inizio).  Le  lezioni  private,  i  corsi  weekend  e  i  corsi  "ViaVai"  possono  iniziare  in 
qualsiasi data da voi richiesta.

MARZO Lunedì 06
Lunedì 20

APRILE Lunedì 03
Lunedì 17

MAGGIO Martedì 02
Lunedì 15
Lunedì 29

GIUGNO Lunedì 12
Lunedì 26

LUGLIO Lunedì 10
Lunedì 24

AGOSTO Da sabato 05 agosto 
a sabato 19 agosto 
la scuola è chiusa 

per le vacanze estive

Lunedì 21
SETTEMBRE Lunedì 04

Lunedì 18
OTTOBRE Lunedì 02

Lunedì 16
Lunedì 30

I corsi di gruppo terminano 
venerdì 10 novembre 2023

Non ci saranno lezioni nei seguenti giorni festivi italiani: 
6 gennaio,Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre e 8 dicembre. 

Offriamo un rimborso parziale di Euro 40 per gli studenti che si iscrivono ad un corso di 1 settimana.

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
Per iscriverti puoi entrare nel nostro sito web :

www.italiaservice.com
completare la scheda di iscrizione e spedirla online

Dopo aver ricevuto la scheda di iscrizione, controlleremo se ci sono posti disponibili per il corso e 
per  l'eventuale  alloggio  da  voi  scelto.  Successivamente  la  nostra  segreteria  vi  invierà  una 
richiesta di deposito con il metodo di pagamento. Al ricevimento del pagamento del deposito, vi 
invieremo una lettera (email) con la conferma del corso, la prenotazione della sistemazione e 
tutte le informazioni per raggiungere la scuola.

PREZZI DEI CORSI DI ITALIANO 2023
I prezzi comprendono: quota di iscrizione, materiale didattico.

Non ci sono costi aggiuntivi

CORSO DI GRUPPO
1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane

€uro 300 €uro 520 €uro 720 €uro 850
5 settimane 6 settimane 7 settimane 8 settimane

€uro 1050 €uro 1250 €uro 1450 €uro 1650
9 settimane 10 settimane 11 settimane 12 settimane

€uro 1830 €uro 2010 €uro 2190 €uro 2370
13 settimane 14 settimane 15 settimane 16 settimane

€uro 2530 €uro 2690 €uro 2850 €uro 3010
17 settimane 18 settimane 19 settimane 20 settimane

€uro 3150 €uro 3290 €uro 3430 €uro 3570
21 settimane 22 settimane 23 settimane 24 settimane

€uro 3710 €uro 3850 €uro 3990 €uro 4100
SETTIMANA AGGIUNTIVA = prezzi su richiesta



LEZIONI PRIVATE
(1 lezione = 50 minuti) 

UNA PERSONA DUE PERSONE
1 lezione €uro 45 €uro 60
5 lezioni €uro 215 €uro 290
10 lezioni €uro 420 €uro 570
15 lezioni €uro 615 €uro 840
20 lezioni €uro 800 €uro 1100
30 lezioni €uro 1200 €uro 1650
40 lezioni €uro 1600 €uro 2200
50 lezioni €uro 2000 €uro 2750

CORSO COMBINATO "1"
1 settimana Corso di gruppo +  5 lezioni private €uro 500
2 settimane Corso di gruppo + 10 lezioni private €uro 900
3 settimane Corso di gruppo + 15 lezioni private €uro 1245
4 settimane Corso di gruppo + 20 lezioni private €uro 1550

SETTIMANA AGGIUNTIVA = prezzi su richiesta

CORSO COMBINATO "2"
1 settimana Corso di gruppo + 10 lezioni private €uro 700
2 settimane Corso di gruppo + 20 lezioni private €uro 1220
3 settimane Corso di gruppo + 30 lezioni private €uro 1770
4 settimane Corso di gruppo + 40 lezioni private €uro 2250

SETTIMANA AGGIUNTIVA = prezzo su richiesta

CORSO WEEKEND LUNGO
(1 lezione = 50 minuti) 

UNA PERSONA DUE PERSONE
Venerdì 4 lezioni
Sabato 6 lezioni

Domenica 4 lezioni
€uro 575 €uro 785

CORSO WEEKEND CORTO
(1 lezione = 50 minuti) 

UNA PERSONA DUE PERSONE
Sabato 6 lezioni

domenica 4 lezioni €uro 420 €uro 570

CORSO “VIAVAI"
(1 lezione = 50 minuti) 

UNA PERSONA DUE PERSONE
Corso “ViaVai" 

15 lezioni private €uro 615 €uro 840




