To facilitate integration and socializing between the members the Club Europeo offers:
Per agevolare l’integrazione e la socializzazione tra i soci il Club Europeo propone:

Online Semi-Intensive Italian Course B1
Corsi Semi-Intensivi online di Lingua Italiana B1
I Corsi saranno aperti a tutti i soci con le seguenti priorità:
Courses will be open to all Club members in the following order of priority:
1.

famigliari dei newcomers, soci del Club Europeo Ispra,
arrivati negli ultimi 2 anni
2. soci interni del Club Europeo Ispra
3. soci del Club Europeo Ispra

1.

family of newcomers, members of the Club Europeo
Ispra, who have arrived in the last 2 years
2. internal members of the Club Europeo Ispra
3. members of the Club Europeo Ispra

Caratteristiche dei Corsi:
Details of Courses:
•

•

Corso di 30 ore

30-hour-course

I corsi che non raggiungeranno il n. minimo di partecipanti fissato non si svolgeranno.
Courses that do not reach the minimum number of students required will not take place.
•
•
•

I partecipanti ai Corsi avranno obbligo di presenza
Saranno consentite massimo 6 ore di assenza
Chi abbandona il corso, non avrà priorita iscriversi ai
corsi intensivi successivi organizzati dal Club

•
•

Students enrolled are obliged to attend the courses
Students will be allowed a maximum of 6 hours of absence
from the course
• Students who abandon the course will not have priority to
attend other intensive courses organized by the Club

Corso di italiano Liv. B1

Italian Course Level B1
From 24th November to 28th January
2 days a week:

Dal 24 Novembre al 28 gennaio
2 giorni a settimana:

Ogni martedì e giovedì
(eccetto dal 22 dicembre al 6 gennaio)

Every

Tuesday and Thursday
(except from 22nd December -6th January)

11.00-13.00
11.00-13.00
Il Corso si terrà online in diretta

The course will take place online

Modalità di iscrizione
How to apply

corsi@clubeuropeo.it

Apply online sul sito www.clubeuropeo.it
registering for Club Europeo (€35,00) and
language courses (int.€25,00-ext.€50.00)
mention in the notes that you want to participate in the
intensive course
corsi@clubeuropeo.it

La lista definitiva dei partecipanti al corso sarà resa nota e il
corso sarà confermato
Il 20 novembre 2020

The final list of participants and the confirmation of the
course will be published on the
20th November 2020

Iscriversi sul sito www.clubeuropeo.it
compilando i moduli d’iscrizione
al Club Europeo (€35,00) ed
ai corsi di lingue (int.€25,00-est.€50.00)
metti nella nota di voler partecipare al corso intensivo

Please note that the membership fee cannot be reimbursed.
La quota sociale non è rimborsabile.

Club Europeo Ispra
Orario ufficio / Office hours:
Tel.0332 785804 cell.335 6611627

Club House - Via Esperia - 21027 Ispra (Va)
Codice Fiscale N° 92013660128
Martedì e Giovedì / Tuesday and Thursday:
10.00 - 12.00
www.clubeuropeo.it
mail: info@clubeuropeo.it

