L’INSTITUT FRANÇAIS VICINO A TE
L'eccellenza a portata di mano
Corsi collettivi di francese
Settembre 2020 - Febbraio 2021
DOVE
Institut français Milano
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 63

INFO
Tel. +39 02 48 59 19 30
www.institutfrancais.it/milano
corsi-milano@institutfrancais.it

CORSI DI FRANCESE GENERALE PER ADULTI
CORSI IN PRESENZA
❖ ANNUALI dal 5 ottobre al 16 giugno
Moduli di 60 ore, 2 ore alla settimana:
🡪 1,5 ora presso l’Istituto (45 ore)
🡪 30 minuti in autonomia guidata (15 ore)
❖ TRIMESTRALI dal 5 ottobre al 19 dicembre
Moduli di 30 ore, 3 ore alla settimana:
🡪 1 lezione di 3 ore presso l’Istituto (30 ore)
3 sessioni all’anno: ottobre/dicembre,
gennaio/marzo e marzo/giugno

CORSI A DISTANZA
“CLASSES VIRTUELLES”
❖ ANNUALI dal 5 ottobre al 16 giugno
Moduli di 60 ore, 2 ore alla settimana:
🡪 1,5 ora in videoconferenza (45 ore)
🡪 30 minuti in autonomia guidata (15 ore)
❖ TRIMESTRALI dal 5 ottobre al 19 dicembre
Moduli di 30 ore, 3 ore alla settimana:
🡪 1 lezione di 2 ore in videoconferenza (20 ore)
🡪 1 ora in autonomia guidata (10 ore)
3 sessioni all’anno: ottobre/dicembre,
gennaio/marzo e marzo/giugno
❖ TRIMESTRALI dal 7 ottobre al 19 dicembre
Moduli di 30 ore, 3 ore alla settimana:
🡪 1,5 ora presso l’Istituto (15 ore)
🡪 1 ora a distanza in videoconferenza (10 ore)
🡪 30 minuti in autonomia guidata (5 ore)
3 sessioni all’anno: ottobre/dicembre,
gennaio/marzo e marzo/giugno

CORSI IN MODALITà
MISTA E ALTERNATA
Per unire la convivialità della
classe al confort di casa!

❖ Tariffa studenti, massimo 26 anni, fascia diurna (escluso sabato mattina):
€ 450 corsi annuali in presenza
€ 297 corsi trimestrali in presenza

€ 270 corsi in modalità mista
❖ Materiale didattico: € 30 corsi in presenza e in modalità mista
❖ Non sono previste spese di segreteria

CORSI SPECIFICI E TEMATICI
CORSI IN PRESENZA O A DISTANZA
❖ QUADRIMESTRALI dal 19 ottobre 2020 al 10 febbraio 2021
Moduli di 21 ore (1h30 ore a settimana) o 28 ore (2 ore a settimana)

❖ * Tariffa due corsi di traduzione: € 270 cad.
❖ Tariffa studenti, massimo 26 anni: € 270 corsi 21 ore / € 360 corsi 28 ore
❖ Non sono previste spese di segreteria

CORSI ANNUALI PER ADOLESCENTI E BAMBINI

CORSI IN PRESENZA O A DISTANZA
dal 5 ottobre 2020 al 1° giugno 2021
❖ Adolescenti : Moduli di 56 ore (2 ore a settimana)
❖ Bambini : Moduli di 28 lezioni (1 lezione a settimana)

❖ Materiale didattico: 30 €
❖ Non sono previste spese di segreteria

Institut français Milano
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta 63
Cadorna M1M2 Tram16

Segreteria corsi/esami
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10h-13h
/
10h-13h
/
10h-13h
10h-13h

14h-19h30
14h-19h30
/
14h-19h30
/
/

CONTATTI
Patrizia Bellandi, referente corsi collettivi
tel: +39 02 48 59 19 30
corsi-milano@institutfrancais.it
Jeannine Tripodi, referente ufficio esami
tel: +39 02 48 59 19 39
esami-milano@institutfrancais.it
Wilma Fiammeni, referente corsi su misura per privati o aziende
tel: +39 02 48 59 19 32
corsi-aziende-milano@institutfrancais.it

