L’INSTITUT FRANÇAIS VICINO A TE
L'eccellenza a portata di mano

Corsi di francese
Settembre 2020 - Febbraio 2021
DOVE
Institut français Firenze
Palazzo Lenzi
Piazza Ognissanti, 2

INFO
Tel. +39 055 2718801
www.institutfrancais.it/firenze
corsi-firenze@institutfrancais.it

CORSI IN PRESENZA

DAL 12 OTTOBRE

Presso l’Istituto

PER ADULTI
 Francese generale (vari livelli)
Moduli di 42 ore, 3 ore alla settimana:
 2 ore e mezzo presso l’Istituto
 30 minuti di studio personale monitorato
sabato: 10-12.30 – 400 €
+ 31 € (spese di iscrizione)
 Conversazione (dal livello B2)
mercoledi: 18-20, 30 ore – 350 €
+ 31 € (spese di iscrizione)
 Teatro - sabato: 10-13, 30 ore – 350 €
+ 31 € (spese di iscrizione)
PER I PIU GIOVANI
 Bambini, da 6 a 11 anni:
sabato: 10.30- 12.30 - 16 ore – 180 €
 Ragazzi/Annuale - Scuola secondaria
venerdi: 15-16:30, 42 ore - 450 €
 ESABAC/Metodologia letteratura e storia
Su richiesta

CORSI IBRIDI Novità
DAL 12 OTTOBRE

La convivialità della classe ed il confort di casa!

PER ADULTI
 Francese generale
Moduli di 42 ore, 3 ore alla settimana:
 1 ora e mezzo presso l’Istituto
 1 ora a distanza
 30 minuti di studio personale monitorato
2 sessioni all’anno: ottobre/gennaio e febbraio/maggio
Quota: 400 € + 31 € (spese di iscrizione) + materiale
didattico se previsto

CORSI ONLINE
Completamente a distanza
PER ADULTI
DAL 14 SETTEMBRE
 Moduli di 20 ore, 2 ore alla settimana
Durata: 10 settimane. Tutti livelli
Quota: 200 € - senza spese di iscrizione!
DAL 5 OTTOBRE
 Preparazione DELF B1/B2 – 10 ore – 120,00 €
 Preparazione DALF C1/C2 – 15 ore – 150,00 €

CORSI SU MISURA
In presenza o a distanza

Tutti i livelli / Minimo 10 ore / Calendario a scelta:
Obiettivi di livello da concordare con l’insegnante.
Valutazione e sviluppo di un programma adeguato all’obiettivo.
Pacchetto da 10 ore (fino a 19 ore): 55 € l’ora
Pacchetto da 20 ore (fino a 29 ore): 50 € l’ora
Pacchetto da 30 ore (fino a 39 ore): 45 € l’ora
Pacchetto ore « duo » o più: preventivo su richiesta

PERCORSO INDIVIDUALE
ONLINE Completamente a distanza
6 unità didattiche accessibili online senza limiti.
Monitoraggio pedagogico e motivazionale del tutor.
Consigli personalizzati, correzione compiti.
Partecipazione al forum.
12 colloqui individuali di 45 minuti con il tutor via Skype.
Valutazione finale scritta e orale.
Corso online individuale: 590 €
Corso online formula « duo »: 490 € a persona

SOLO DA NOI
Institut français Firenze
 Un laboratorio linguistico:
Uno spazio pensato come supporto al percorso
formativo dei nostri studenti.
 Momenti unici di convivialità
Entra nella comunità dell’Institut français Firenze e
condividi con noi i momenti clou della cultura
francese: Settimana della francofonia, 14 Juillet,
Beaujolais Nouveau e altro ancora.
 Cinema a palazzo
Appuntamento settimanale col cinema francofono in
versione originale (con sottotitoli).

LA MEDIATHÈQUE
Libri, film e musica
La bibliothèque de l’apprenant
Libri e DVD selezionati e classificati a
seconda del livello linguistico, da
consultare o prendere in prestito.
Justine Grou-Radenez, responsabile
mediateca - tel: +39 055 271 88 19
biblioteca-firenze@institutfrancais.it

CONTATTI

L’équipe pedagogica

Manon Hansemann, direttrice dell’Institut français Firenze
Julie Boulegue, assistente gestione corsi - tel: 055 271 88 23 corsi-firenze@institutfrancais.it
Silvia Vecci, assistente gestione certificazioni - tel: 055 271 88 32
diplomi-firenze@institutfrancais.it
Anne-Marie Diogo, coordinatrice pedagogica - tel: 055 271 88 13
anne-marie.diogo@institutfrancais.it
Nelly Mous, addetta alla cooperazione per il francese - tel: 055 271 88 16
nelly.mous@institutfrancais.it
Marie Lhuillier, Classes découverte - tel: 055 271 88 18
classesdecouverte-firenze@institutfrancais.it
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