ITALIA PER
PASSIONE
CENTRO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

Italia per Passione è una
scuola italiana nel cuore
di Ixelles che offre corsi
di lingua e di cultura
italiana dal 2008

Chaussée de Boondael 190
1050 IXELLES

02 648 00 43 - 0497 78 56 28

Italia per
Passione
CENTRO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

INFO@ITALIAPERPASSIONE.COM
WWW.ITALIAPERPASSIONE.COM

Corsi per bambini:
BAMBINI@ITALIAPERPASSIONE.COM

CORSI TRIMESTRE

SETTEMBRE - DICEMBRE 2022

corsi di lingua
13 lezioni a 250€

tavole di conversazione
100€ a trimestre

corsi per bambini
210€ a trimestre

Introduzione A1

notizie dal mondo

Immersione linguistica (materna)

Perché: martedì 17:30-19:00 (Maddalena)
Mai: giovedì 11:00-12:30 (Giulia)
Questo: giovedì 19:30-21:00 (Alessandra)
Forse: sabato 14:00-15.30 (Maddalena)

lunedì 17:00-18:15 (Alessandra)

caffè letterario

Contatto A1+

salotto italiano (online)

(Giulia e Maddalena)
Stracciatella: mercoledì 16:00-17:20 (3-5 anni)
Musicando: sabato 10:00-11:20 (3-5 anni)
Pasticcio: sabato 11:30-12:50 (6-8 anni)
Girotondo: sabato 16:00-17:20 (3-5 anni)

martedì 14:00-15:20 (Alessandra)

Lettura, scrittura (sc. primaria)

club di lettura (online)

Scarabeo 1 -2: venerdì 17-18:20 (alessandra)
Scarabeo 3: mercoledì 17.30-18:50 (Giulia)

Sempre: giovedì 18:00-19.30 (Francesco)
Dimmi: sabato 11:30-13:00 (Cecilia)

Contatto A1/A2
Tardi: Mercoledì 18:30-20:00 (Alessandra)

Sopravvivenza A2
Bene: lunedì 18:30-20:00 (Alessandra)
Andiamo: mercoledì 19:30-21:00 (Giulia)
Subito: venerdì 10:00-13:00* (Alessandra)
Presto: giovedì 19:30-21:00 (Francesco)

Rinforzo A2/B1

martedì 14:00-15:20 (Chiara)

giovedì 11:00-12:00 (Roberta)

venerdì italiano
venerdì 18:00-19:30 (Francesco)

A ruota libera
sabato 11:30-12:50 (Chiara)

corsi di cultura
15 incontri a 300€
cinema italiano: la famiglia

Epressione e cultura generale (liceo)
Italia mia (14-16 anni): sabato 14-15:20 (su richiesta)

A1 italiano per principianti
Primavera (9-11 anni): sabato 11:30-12:50 (maddalena)
Primavera 2 (9-11 anni): sabato 15:30-16:50 (Giulia)

Corsi individuali di lingua
Adulti e bambini
1h a scuola: 42€ a persona - 54€ duo

Adagio: martedì 9:30-12:30 * (Francesco)
Pizzico: martedì 19:00-20:30 (Maddalena)
Complimenti: venerdì 9:30-11:30** (Francesco)

storia dell'arte: il futurismo

Soglia B1

venerdì 17:00-18:30 (Vittoria)

Salute: martedì 18:15-19:45 (Alessandra)
Salve: mercoledì 18:00-19:30 (ONLINE) (Roberta)
Facilissimo: venerdì 16:00-18:00**(Francesco)

mini corsi di cultura
25€ ogni incontro
mozart a milano (3x2h)

1h30 a scuola: 55€ a persona - 70€ duo

sabato 14:00-16:00 (Roberta)

1h a domicilio: 55€ a persona - 70€ duo

Progresso B2
Ecco: martedì 17:30-19:00 (Francesco )
Benissimo: mercoledì 19:30-21:00 (ONLINE) (Roberta)
Buongiorno: sabato 10:00-12:00** (Francesco)

Padronanza C1/C2
Adesso: martedì 11:30-13:00 (Chiara)
Davvero: martedì 18:15-19:45 (Chiara)

giovedì 18:00-19:30 (Chiara)

Corsi di musica

- 10 lezioni (1 ora): 400€ - a persona
- 10 lezioni (1 ora): 520€ - formula 'duo '

- 10 lezioni (1 ora e mezza): 520€ - a persona
- 10 lezioni (1 ora e mezza): 650€ - formula 'duo'

(PAS DE FORFAIT)

(chitarra, piano, flauto, canto, propedeutica)

corso privato di un'ora: 42€
corso privato di mezz'ora: 25€
corso in 'duo' (supplemento + 5€ )

Corso semi-intensivo (3h x 18 lezioni)
* Subito - Adagio - € 390
Corso esteso (2h x 13 lezioni)
** Complimenti- Facilissimo - Buongiorno - € 300
Tutti i prezzi s'intendono IVA inclusa

