Caorle (Ve), novembre 2017
CON CORTESE RICHIESTA DI DIFFUSIONE
Oggetto: offerta 2 borse di studio 2018
Buongiorno,
sperando di fare cosa gradita si informa che il Centro di lingua italiana IL FARO, situato a
Caorle - una pittoresca città di mare ricca di storia, cultura e tradizioni, a soli 50 Km da
Venezia - mette a disposizione del vostro dipartimento, anche per il 2018, 2 BORSE DI
STUDIO della durata di UN MESE, usufruibili da vostri corsisti che desiderano migliorare o
apprendere la lingua italiana.
Ogni borsa di studio prevede una riduzione del 50% sul prezzo da noi effettuato (lo studente
paga quindi EURO 450 anziché EURO 900), ha la durata di UN MESE* ed è utilizzabile
ESCLUSIVAMENTE nel periodo 07 maggio 2018 – 28 settembre 2018 (*NOTA bene: il
soggiorno può essere anche inferiore - 2 o 3 settimane - ma il prezzo rimane quello indicato
per la borsa mensile, cioè Euro 450, in quanto inferiore a quello da noi applicato per soggiorni
di 2 o 3 settimane).
Alcune caratteristiche del nostro Centro linguistico:
- tutte le classi sono composte AL MASSIMO DA 6 STUDENTI;
- immersione totale nell'italiano: sin dal primo giorno, e per tutti i livelli, le lezioni si svolgono
rigorosamente in lingua italiana.
- esperienza e professionalità: tutti gli insegnanti del nostro Centro Linguistico sono laureati,
spesso anche con specializzazioni in didattica italiano L2, e possiedono una notevole esperienza
nel campo dell’insegnamento della lingua italiana, acquisita sia in Italia sia all’estero.
- La borsa di studio include:
20 ore di lezione settimanali, materiale didattico, prenotazione alloggio per tutti gli studenti
che ne avessero bisogno, IVA. Non sono previste tasse d’iscrizione.
- La borsa NON include:
vitto, alloggio, trasporto; per ciò che concerne l’alloggio, il nostro Centro è in grado di garantire
prezzi vantaggiosi presso strutture con noi convenzionate.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni,
distinti saluti,
per IL FARO
dott.ssa Liviana Cechet, titolare
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