Scuola Romanica – Modena
Abbiamo il piacere di inviarle in allegato la nostra offerta di borse di studio per il 2020. Ci auguriamo di poter
dare il benvenuto a Modena a molti studenti provenienti dal vostro Comitato.
Di seguito, può trovare le informazioni sui nostri corsi e le tariffe standard 2020.
Lo sconto previsto dalle borse di studio (50% oppure 70%) viene applicato sui prezzi dei corsi indicati sotto :
CORSI INTENSIVI DI GRUPPO 20 ORE SETTIMANALI - I nostri corsi intensivi si svolgono dal lunedì al venerdì
per 4 ore al giorno (dalle 9:00 alle 13:00), divise in 2 ore di grammatica e 2 ore di espressione e conversazione.
L'ambiente è amichevole, e le classi non molto numerose (massimo 12 studenti) permettono un contatto
diretto con i professori. Il corso inizia con un test di ingresso che ci permette di valutare il grado di conoscenza
della lingua italiana di ogni singolo studente e di inserirlo poi nella classe del suo giusto livello (da principiante
ad avanzato).
ATTIVITÀ - Al pomeriggio, tre volte alla settimana, organizziamo delle attività complementari gratuite (tranne
per l'eventuale costo dei mezzi di trasporto) che permettono ai nostri studenti di conoscere più da vicino
l’arte, la cultura, le tradizioni, i prodotti tipici dell’Italia e in particolare della nostra regione. Ogni attività è
un’occasione per ascoltare e praticare la lingua; il programma delle attività occupa gli studenti per circa 6-8
ore aggiuntive alla settimana e può comprendere escursioni alle città più vicine (Bologna, Parma, ecc.), visite
guidate alle aziende di prodotti tipici per i quali Modena è conosciuta (aceto balsamico, parmigiano-reggiano,
lambrusco, ecc.), seminari sulla cultura italiana (la letteratura, la storia, la geografia, l'arte, le tradizioni, le
canzoni, il vino, la cucina, ecc.), sessioni di cinema italiano, ecc.
ALLOGGIO - Se richiesto, Romanica si occupa di organizzare il servizio alloggio; è possibile scegliere tra
famiglia (camera + colazione, ed eventualmente possibilità della mezza pensione) e appartamento (camera +
uso cucina). Le case si trovano vicino alla scuola o vicino a una fermata dell’autobus, e sono selezionate
direttamente per assicurare agli studenti la migliore ospitalità possibile. L’alloggio è a disposizione dal giorno
precedente all’inizio del corso fino al giorno successivo alla fine del corso.
TARIFFE CORSI 2020-2021:
CORSI INTENSIVI DI GRUPPO - 20 ore settimanali:
1 settimana = euro 250
2 settimane = euro 430
3 settimane = euro 590
4 settimane = euro 730
TARIFFE ALLOGGI 2020-2021:
IN FAMIGLIA - prezzi per persona a settimana:
- camera singola + colazione = euro 135
- camera doppia (se disponibile) + colazione = euro 110
- camera singola + mezza pensione (colazione + cena) = euro 210
- camera doppia (se disponibile) + mezza pensione (colazione + cena) = euro 185
(Specifichiamo che tra le famiglie possono esserci anche singles)
IN APPARTAMENTO - prezzi per persona a settimana:
- camera singola + uso cucina = euro 135
- camera doppia (se disponibile) + uso cucina = euro 110
IN APPARTAMENTO INDIPENDENTE (se disponibile) - prezzi a settimana
- per 1 persona = euro 260
- per 2 persone = euro 390
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