Il Club Italiano Dante Alighieri attivo nella
capitale dal 1994, è una scuola privata
specializzata nell’insegnamento della lingua e
della cultura italiana agli stranieri. La scuola,
autorizzata al funzionamento dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è
aperta tutto l’anno. Il Club DA è membro ASILS,
la più importante associazione nazionale delle
scuole private di lingua italiana per stranieri.
I corsi di lingua – tenuti da docenti laureati e
specializzati nella didattica dell’italiano come L2 svolgono un programma articolato in nove livelli
(elementari, medi e superiori).
Un livello
linguistico completo viene svolto in quattro
settimane. La frequenza ai vari cicli di 4 settimane
permette il raggiungimento delle competenze
descritte nel Quadro di Riferimento Europeo per
le lingue (da A1 a C2).

Perché studiare al Club DA

 Corsi di lingua in tutte le fasce orarie
 Alta professionalità in un’atmosfera
familiare
 Docenti motivati, sempre disponibili
alle richieste degli studenti
 Corsi di lingua per tutte le esigenze
 Presenza di studenti di tutte le
nazionalità
 Scuola in zona centrale ben collegata
col resto della città
 Ricco programma di proposte
per il tempo libero
 Piccoli gruppi (massimo 12 studenti
per classe)
 Tutti i livelli attivati: da principiante
assoluto ad avanzato (Quadro Europeo
A1-C2)
 Opportunità di tirocinio presso aziende
italiane
 Internet uso gratuito (wireless disponibile)
 Assistenza per ottenere il Visto di studio
 Servizio ricerca alloggio e trasferimenti
dagli aeroporti all’alloggio

Riconoscimenti: Ministero dell’Istruzione
(MIUR); Regione Lazio, riconoscimento
internazionale del ROTARY FOUNDATION di
Evanston (Usa). Collabora con molte università
americane ospitando gruppi e singoli studenti a
cui può assegnare regolari crediti formativi.
Membro di: ASILS, Eduitalia

Corsi: Corsi standard ed intensivi di lingua
italiana
(di gruppo e individuali in tutte le fasce orarie),
corsi di cultura italiana (storia dell’arte e
letteratura), business Italian e preparazione per
gli esami CILS
e CELI (certificazioni di conoscenza dell’italiano
come lingua straniera).
Programmi speciali: Internship (corso di lingua
e tirocinio in azienda), Opera (corso di lingua,
dizione e lezioni di canto), Senior class
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Corsi, prezzi, calendario 2018
GL
G1
G8
GL/2K
GD1
GD2
G2S
D2
D4
D6
K
Tassa di
iscrizione

lezioni a settimana
25 gruppo lingua + 4
cultura
25 – gruppo, lingua
20 – gruppo, lingua
25 gruppo lingua + 8
cultura
25 gruppo + 4 individuali
25 gruppo + 8 individuali
6 – gruppo, lingua
10 – individuale
20 - individuale
30 - individuale
8 - cultura italiana

1 sett (€)

2 sett (€)

3 sett (€)

4 sett (€)

310

540

710

890

260
230
370

440
390
660

560
490

690
590

710
970

1.020
1.420

650
1.300
1.950
220 (16 lezioni)
50

975
1.950
2.925

1.140
1.640
190
1.300
2.600
3.900
390 (32 lezioni)
80

325
650
975
50

50

Programmi speciali
Durata
Opera 1

4 settimane

Opera 2

8 settimane

Opera 3

12 settimane

IN2

8 settimane

IN3

12 settimane

IN4

16 settimane

IN5

20 settimane

IN6

24 settimane

Prezzo (€)
100 lezioni di gruppo + 10 individuali + 8
lezioni di canto + stanza singola (4 settimane)
200 lezioni di gruppo + 20 individuali + 16
lezioni di canto + stanza singola (8 settimane)
300 lezioni di gruppo + 30 individuali + 24
lezioni di canto + stanza singola (12 settimane)
Prelievo dall’aeroporto, 100 lezioni di gruppo +
tirocinio (4 sett) + assicurazioni
Prelievo dall’aeroporto, 100 lezioni di gruppo +
tirocinio (8 sett) + assicurazioni
Prelievo dall’aeroporto, 200 lezioni di gruppo +
tirocinio (8 sett) + assicurazioni
Prelievo dall’aeroporto, 200 lezioni di gruppo +
tirocinio (12 sett) + assicurazioni

2.140

Prelievo dall’aeroporto, 300 lezioni di gruppo +
tirocinio (12 sett) + assicurazioni

3.890

3.980
5.820
2.230
2.370
3.060
3.200

Prezzi degli alloggi
Stanza Singola MIN

Stanza Singola MAX

Stanza Doppia MIN

Stanza Doppia MAX

4 settimane

€ 470

€ 670

€ 370

€ 470

3 settimane

€ 370

€ 530

€ 290

€ 380

2 settimane

€ 280

€ 420

€ 220

€ 270

1 settimane

€ 190

€ 250

€ 150

€ 170

Calendario 2018
8 gennaio-2 febbraio / 5 febbraio-2 marzo / 5-30 marzo / 2-27 aprile*
7 maggio- 1° giugno / 4-28 giugno** / 2-27 luglio / 6-31 agosto / 3-28 settembre
1-26 ottobre / 29 ottobre-23 novembre / 26 novembre -19 dicembre**

**2 sabati compresi
*1 sabato compreso
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