Il Club Europeo propone:
The Club Europeo offers:

Corso di Lingua Giapponese
Japanese Language Course
Il Corso sarà aperto a tutti i soci con le seguenti priorità:
Course will be open to all Club members in the following order of priority:
1.

soci interni del Club Europeo Ispra

1.

2. soci del Club Europeo Ispra

internal members of the Club Europeo Ispra

2. members of the Club Europeo Ispra
Caratteristiche dei Corsi:
Details of the Courses:

Corso di giapponese

Japanese Course

Principianti

Beginners

Martedì
ore 18.00 alle ore 20.00

Tuesday
from 18.00 to 20.00

dal 12 ottobre 2021 al 30 giugno 2022

From 12th October 2021 to 30th June 2022

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.

Modalità di iscrizione
How to apply
Per frequentare il corso bisogna essere
In order to attend the course you need to be
1. registrati sul sito clubeuropeo.it
1. registered on the clubeuropeo.it website
2. essere soci per l!anno 2021-22 (quota €35)
2. be a member for year 2021-22 (membership fee €35)
3. iscritti per i corsi di lingua int.€25 - ext.€50
3. enrolled for the language courses int.€25 - ext.€50
4. iscriversi per il corso di giapponese nella sua area
4. enrol for the Japanese course in your personal area
personale
COSTO € 100,00
Il corso e l’elenco dei partecipanti saranno confermati
il 7 ottobre 2021
Maggiori informazioni corsi@clubeuropeo.it

Materiale ed Attività correlate

COST € 100,00
The course will be confirmed on the
7th Oct 2021
Further information corsi@clubeuropeo.it

Materials and related activities

● Sarà richiesto l’acquisto di un libro consigliato ● Students will be required to buy a course book recommended by
dall’insegnante.
the teacher.
● Altri testi, audio e video interamente forniti dal docente.
● Supplementary material will be provided by the teacher.
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