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PROGRAMMA JUNIOR
2019

Actilangue è dichiarato come un istituto di insegnamento superiore privato
presso le autorità accademiche.

L'ISTITUTO

Actilangue è stato fondato nel 1977 da Paul Ceccaldi, il Direttore. Mélissa
Spadaro è la Direttrice Pedagogica. I corsi sono impartiti da professori
esperti.

LA POSITIONE DELLA SCUOLA

La scuola occupa un edificio nel cuore di Nizza, vicino all'hotel Negresco. La
spiaggia e la celebre Promenade des Anglais si trovano a 2 soli minuti a
piedi.

Nella scuola, ci sono distributori automatici per bevande calde e fredde. La
scuola occupa il primo piano e dispone di 10 sale, di cui 6 aule. La
biblioteca e il materiale visivo/auditivo si trovano nella sala dei
professori. Gli studenti hanno un accesso WI-FI gratuito. Actilangue affitta
durante il periodo estivo altre aule vicino all'edificio principale.
C’è un ufficio postale vicino alla scuola. Aperto dal lunedì al venerdì non
stop dalle 8,00 alle 18,00 e dalle 8,00 alle 12,00 il sabato. Intorno alla scuola,
lo studente troverà una biblioteca scolastica, un chiosco, un negozio di
tabacchi per i biglietti dell'autobus e le schede telefoniche, una banca,
un supermercato.
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METODI DI INSEGNAMENTO

Tutti i più recenti metodi diretti di insegnamento sono utilizzati in
un'atmosfera amichevole e distesa garantendo un'intensità ottimale
ed un massimo di individualità. Tutti gli studenti dispongono di
materiale preparato da Actilangue (incluso nel prezzo del corso). Il
lavoro dedicato alla lingua parlata costituisce una delle particolarità del
programma di Actilangue.

ACCREDITAMENTI

Actilangue è dichiarato come un istituto di insegnamento superiore
privato presso le autorità accademiche.Actilangue è referenziata dall'
"Agence de Promotion FLE" nel Repertorio dei centri di FLE in Francia
(Francese Lingua straniera).

PROGRAMMA JUNIOR 2019
(16-20 anni)
Corso No 1, 20 lezioni alla settimana, 4 lezioni al giorno dalle 8,45 alle 12,00,
dal lunedì al venerdì.
Il programma speciale comprende anche le seguenti attività in 4 pomeriggi, un
sabato e una domenica :
- Visita della città vecchia di Nizza ed il castello
- Visita della città vecchia di Antibes ed il Museo Picasso
- Gita in Monaco/Monte-Carlo
- Gita in Eze Village
- Sport subacqueo (Pasqua/Estate)
- Bowling (Pasqua)
- Stand up paddle o Kayak da mare (Estate)

In caso di una 3a o 4a settimana supplementare, solo i corsi sono inclusi.

PROGRAMMA JUNIOR 2019
(16-20 annni)

INIZIO DEI CORSI:
08.04.2019
15.04.2019
24.06.2019
01.07.2019
08.07.2019
15.07.2019
22.07.2019
29.07.2019
05.08.2019
12.08.2019

2 settimane : 520 €
3 settimane : 700 €
4 settimane : 880 €

Il costo del corso include: il test, le lezioni, il libro di testo, il certificato finale di frequenza
nonchè le gite e attività sportive.
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(16-20 anni)

PROGRAMMA GIORNALIERO

Prima settimana
Lunedì mattina : test e lezioni dalle 8,45 alle 12,00
Pomeriggio : VISITA di NIZZA (la città vecchia ed il castello)
-Martedì mattina : lezioni dalle 8,45 alle 12,00
-Mercoledì mattina : lezioni dalle 8,45 alle 12,00
Pomeriggio : SPORT SUBACQUEO (Pasqua/Estate)
-Giovedì mattina : lezioni dalle 8,45 alle 12,00
-Venerdì mattina : lezioni dalle 8,45 alle 12,00
-Sabato (pomeriggio ) : BOWLING (Pasqua)
Sabato (pomeriggio ) : STAND UP PADDLE o
KAYAK da MARE (Estate)
-Domenica (la giornata ): GITA in MONACO/MONTE-CARLO
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PROGRAMMA GIORNALIERO

Seconda settimana
Lunedì mattina : lezioni dalle 8,45 alle 12,00
-Martedì mattina : lezioni dalle 8,45 alle 12,00
Pomeriggio : GITA in ANTIBES
(il Museo Picasso- la città vecchia - la spiaggia)
-Mercoledì mattina : lezioni dalle 8,45 alle 12,00
-Giovedì mattina : lezioni dalle 8,45 alle 12,00
Pomeriggio : GITA in ÈZE-VILLAGE
-Venerdì mattina : lezioni dalle 8,45 alle 12,00
--
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GITE & ATTIVITÀ SPORTIVE

CONDIZIONI GENERALI
Iscrizione

Se ha scelto un corso, voglia riempire il modulo di iscrizione ed inviarlo a :
Actilangue - 2 rue Alexis Mossa - 06000 Nice - France
Il modulo può essere inviato per fax : +33 - 4 93 44 37 16
Iscrizione per internet : www.actilangue.com
All'atto dell'iscrizione voglia inviarci un'anticipo di 150 €. Le confermeremo la
Sua iscrizione. L'anticipo versato verrà in seguito dedotto dal conto delle spese del corso e
dell'alloggio (se richiesto).

Pagamento

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato al più tardi due settimane prima
dell'inizio del corso. Gli assegni dovranno essere emessi in Euro. Le nostre coordinate
bancarie sono :

BNP PARIBAS
2 boulevard Victor Hugo
06000 Nice
France

Banca/Agenzia : 30004 00038
CONTO No: 000 151 114 62-85
IBAN: FR7630004000380001511146285
BIC: BNPAFRPPXXX

Annulamento

In caso di annullamento, l'anticipo non sarà rimborsato. In casi di annullamento prima
dell'inizio del corso, le spese di annullamento sono :
07 - 30 prima dell'inizio del corso = 5% dell'importo complessivo,
01 - 06 prima dell'inizio del corso = 10% dell'importo complessivo,
Il giorno dell'inizio del corso = 100% dell'ammontare complessivo.
Se un particepante interrompe il corso, non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il costo del corso include

Il test, le lezioni secondo il tipo di corso prescelto, il libro di testo, il certificato finale di
frequenza nonchè le gite e attività sportive (Programma Junior).

Assicurazioni

Nous vous recommandons de contracter une assurance responsabilité civile, maladie,
accidents et vols pendant la durée du séjour.

Giorni festivi

Non ci sono lezioni il lunedì di Pasqua, il 1° maggio, il giovedì dell'Ascenzione, il 14 luglio,
il 15 agosto, il 1° novembre, l'11 novembre.
La scuola sarà chiusa dal 14.12.2019 al 05.01.2020. L’ufficio è aperto tutto
l’anno.
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