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Tipo di corso Inglese: lettura e 
traduzione 

Lingua cinese  Lingua giapponese Fondamenti di arabo Fondamenti di 
ebraico 

Giorni e orari mattina lu-ve Lunedì e/o mercoledì, 

pomeriggio o sera  

pomeriggio lu-ve pomeriggio/sera lu-ve  mattina, pomeriggio, 

sera (no mer/gio) 

Prezzi (sconti per 

iscrizioni collettive, 

per frequenza e su 

pacchetti) 

16 € all’ora 

(individuale); 11 € 

all’ora (collettivo - a 

persona) 

20 € all’ora 

(individuale); 13 € 

all’ora (collettivo - a 

persona) 

20 € all’ora 

(individuale); 13 € 

all’ora (collettivo - a 

persona) 

20 € all’ora 

(individuale); 13 € 

all’ora (collettivo - a 

persona) 

20 € all’ora 

(individuale); 13 € 

all’ora (collettivo - a 

persona) 

Note Traduzione, 

riformulazione scritta, 

scrittura libera. Anche 

online. Livello minimo: 

A2 

Corso completo (tutte 

le abilità). Livello 

elementare o 

intermedio. Anche 

online 

Corso completo (tutte 

le abilità). Livello 

elementare o 

intermedio. 

Corso completo (tutte 

le abilità). Livello 

elementare.  

Corso completo (tutte 

le abilità). Livello 

elementare.  

Tipo di corso Il francese della 
buona conversazione 

La lingua del buon 
soldato Švejk: il ceco 

Inglese con il cinema Inglese con la 
musica 

Lingua inglese 

Giorni e orari mattina, pomeriggio, 

sera 

mattina lu-ve mattina lu-ve mattina lu-ve mattina, pomeriggio, 

sera 

Prezzi (sconti per 

iscrizioni collettive, 

per frequenza e su 

pacchetti) 

20 € all’ora 

(individuale); 13 € 

all’ora (collettivo - a 

persona)                                                                                    

16 € all’ora 

(individuale); 11 € 

all’ora (collettivo - a 

persona) 

16 € all’ora 

(individuale); 11 € 

all’ora (collettivo - a 

persona) 

16 € all’ora 

(individuale); 11 € 

all’ora (collettivo - a 

persona) 

20 € all’ora 

(individuale); 13 € 

all’ora (collettivo - a 

persona) 

Note Solo conversazione. 

Individuale o gruppi di 

massimo 4 persone. 

Livello minimo: A2-B1 

Corso completo. Livello 

elementare e 

intermedio. Anche 

online  

Visione di estratti di 

film con attività 

didattiche. Livello 

minimo: A2. anche 

online 

Ascolto di canzoni e 

attività didattiche. 

Livello minimo: A2. 

Anche online 

Corso completo. Tutti 

i livelli.  

 

LETTURA E TRADUZIONE, CONVERSAZIONE, MUSICA E CINEMA, SCORAGGIANTI ALFABETI E IDIOMI IMPOSSIBILI: SCOPRI QUALI 
CORSI OFFRIAMO. WWW.PONTEPERUGIA.IT 


