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SOGGIORNI JUNIOR E PER GRUPPI 

L’Institut Européen de Français organizza tutto l’anno dei soggiorni di perfezionamento in francese su richiesta dei partner del settore 
scolastico ed educativo all’estero.
Il programma del soggiorno è elaborato in accordo con il responsabile del gruppo per definire le necessità e le aspettative dei 
partecipanti. 

PER CHI ?

In complemento alle lezioni, gli alunni faranno progressi in francese grazie alle nostre attività culturali, il cui programma sarà 
relazionato ai contenuti visti in classe.
Esempio di soggiorno:
•  Corso di francese la mattina: esercitazione sistematica all’espressione e alla comprensione orale e scritta, utilizzo di documenti

della vita quotidiana, lessico e struttura della lingua, rally pedagogico per la città.
•  Preparazione agli esami

Preparazione al DELF e al DALF, al TCF, all’Abitur, al diploma internazionale di scuola superiore, ai diplomi della Camera di
Commercio e dell’Industria di Parigi (CCIP) e dell’università Paris IV Sorbona.

•  Attività culturali il pomeriggio e escursioni nel weekend: visite culturali alla scoperta di Montpellier, della regione Languedoc e della
Provenza: attività sportive, attività ludiche (cucina, balli tradizionali, canto, disegno, degustazioni, etc.).

•  Consigliamo l’alloggio presso una famiglia ospitante, per offrire agli alunni un’immersione linguistica e culturale. 

DESCRIZIONE

DATE
Programma organizzato tutto l’anno.
Giorni festivi: I corsi vengono effecttuati i giorni festivi.
Vacanze di Natale 2020: da sabato 19 dicembre 2020 a domenica 3 gennaio 2021.

Esempio:
• Gruppo di 10 alunni e 1 responsabile
• 2 settimane
• 15 ore di lezioni a settimana
• 2 attività culturali a settimana (club cucina, degustazioni, etc.) + un’escursione di una giornata intera
• Alloggio in famiglia ospitante con mezza pensione
• Pass per i mezzi pubblici (tramvia e autobus)
• Gratuito per il responsabile
=      780 euro per alunno

DATE Su preventivo secondo la richiesta

Tutti i livelli

LIVELLI

Dorian


