Dai più accento
al tuo futuro.
Impara il francese.

Corsi di lingua
e attività
in francese
PER BAMBINI E RAGAZZI

2018 | 2019

Centre Saint-Louis

Dove abita il francese a Roma da 70 anni

Corsi di lingua

Corso annuale
58 h

1 volta | 2 h | settimana

| Ragazzi | dagli 11 ai 16 anni

tutti i livelli

DAL 17/10/18
AL 5/06/19

SEDE

mercoledì dalle
15:00 alle 17:00

sede centrale

DAL 20/10/18
ALL’ 8/06/19

sabato dalle
14:30 alle 16:30

sede centrale o liceo
francese Chateaubriand
Via Malpighi, 11
(metro B Castro Pretorio)

| Bambini | dai 7 ai 10 anni
DAL 20/10/18
ALL’ 8/06/19

SEDE

principiante

sabato dalle
11:30 alle 13:30

liceo francese Chateaubriand
Via Malpighi, 11
(metro B Castro Pretorio)

principiante

sabato dalle
14:30 alle 16:30

sede centrale

elementare

sabato dalle
14:30 alle 16:30

sede centrale

intermedio

sabato dalle
9:30 alle 11:30

liceo francese Chateaubriand
Via Malpighi, 11
(metro B Castro Pretorio)

ISCRIZIONI e test di livello

dal 29/09 al 6/10

TARIFFA (libro incluso)

+65 €

690 €

tassa d’iscrizione
annuale

Pagamento in due rate: 360 € + 65 € di tassa d’iscrizione annuale
al momento dell’iscrizione e 360 € entro il 1°/12/18
Possibilità di inserimento a corso avviato previo test di posizionamento.

Corsi estivi intensivi
30 h

dal lunedì al venerdì | 10:00 > 13:00

GIUGNO

dal 17 al 28/06

LUGLIO

dal 1° al 12/07
dal lunedì al venerdì | 10:00 > 14:00
giovedì | 14:00 > 16:00

SETTEMBRE

dal 2 all’11/09

ISCRIZIONI

dal 4 al 12/6

TARIFFE (materiale didattico incluso)

tassa d’iscrizione
annuale omaggio

360 €

Le classi verranno costituite per livello e, nella misura del possibile, per fascia d'età.

Teatro in francese
Il corso è tenuto da Hélène Sandoval, attrice e regista che collabora da anni con
il liceo Chateaubriand a Roma.

Bambini dai 4 ai 10 anni
Annuale 27 h

1 volta | 1 h | settimana
dal 10/10 al 5/06/19

| 4 > 6 anni | bilingue

mer 16:15 > 17:15

| 7 > 10 anni | bilingue

mer 17:15 > 18:15

| 4 > 6 anni | principianti

sab 10:00 > 11:00

TARIFFA

+65 €

360 €

tassa d’iscrizione
annuale

Corsi estivi
15 h

15 h | settimana
dal lunedì al venerdì | 10:00 > 13:00

GIUGNO

dal 10, 17, 24/06

LUGLIO

dal 1°, 8/07

TARIFFA

180 € per una settimana
340 € per due settimane

tassa d’iscrizione
annuale omaggio

Ragazzi dagli 11 ai 16 anni
Annuale 40 h

1 volta | 1.30 h | settimana
dal 12/10 al 7/06/19

| 11 > 16 anni | bilingue

ven 17:00 > 18:30

| 11 > 16 anni | bilingue

sab 11:15 > 12:45

TARIFFA

+65 €

490€

tassa d’iscrizione
annuale

Esami ufficiali
Il Ministero francese dell’Educazione nazionale offre una vasta gamma di certificazioni in francese lingua straniera (diplomi DELF) per convalidare le competenze in francese dei vostri figli, dal primo apprendimento ai livelli più avanzati con
l’obiettivo di valorizzare i loro studi e il loro futuro.
Sono diplomi riconosciuti a livello internazionale che danno crediti per l’Esame
di Stato, per l’esame di idoneità di lingua francese all’università, per partire con il
programma ERASMUS ...

| Delf ragazzi | dagli 11 ai 18 anni

< 2019 > 2018

SESSIONE

novembre
febbraio
maggio

CALENDARIO

Calendario
2018/2019:
consultare il sito
www.ifcsl.com

ISCRIZIONI

dall’ 8 al 12/10
dal 10 al 14/12
dal 5 al 15/03/19

Altri servizi

Sabato in famiglia
Serie di appuntamenti per trascorrere un sabato pomeriggio in francese con
tutta la famiglia.

| Cinemerenda: proiezione cinematografica preceduta da un laboratorio creativo
e da una merenda.

| Teatromerenda: spettacolo teatrale in lingua francese preceduto da una merenda.
Calendario 2018
29 settembre cinemerenda preceduta da un percorso a tema
13 ottobre teatromerenda “le Petit prince”
27 ottobre cinemerenda preceduto dal laboratorio «Dessine ton monstre»
24 novembre teatromerenda « Le tour du monde en 90 jours »
1° dicembre cinemerenda preceduto dal laboratorio di «Origami de Noël»
Calendario 2019
26 gennaio teatromerenda «Le petit prince»
23 febbraio cinemerenda preceduto dal laboratorio di «Lunettes géantes à thème»
30 marzo teatromerenda « Le tour du monde en 90 jours »
13 aprile «Chasse aux oeufs» a Villa Bonaparte (da confermare)
25 maggio cinemerenda preceduto del laboratorio di «Carte pop-up»
Programma e aggiornamenti su www.ifcsl.com

Informazioni e iscrizioni presso la sede centrale in Largo Toniolo, 22
www.ifcsl.com || 06 680 26 26|27|28

Attività per le scuole
Attività in francese presso le scuole italiane o presso l’IFCSL:

| Corsi di preparazione agli esami DELF
| Laboratori
| Incontri letterari
| Spettacoli teatrali
| Settimane d’immersione nel francese
Maggiori informazioni su www.ifcsl.com

Soggiorni linguistici in Francia
Imparare o perfezionare la lingua francese anche in Francia con una vacanza
studio! Una formula pensata appositamente per i ragazzi con corsi di francese
in aula, attività sportive e/o culturali e alloggio in campus o in famiglia! L’IFCSL
vi consiglia le scuole partner (CAVILAM di Vichy, AZURLINGUA di Nizza, CIA di
Antibes, FRANCE LANGUE di Bordeaux e ACCORD di Parigi).
Maggiori informazioni su www.ifcsl.com

La mediateca
L’Institut francais - Centre Saint-Louis dispone di uno spazio interamente
dedicato ai bambini e ai ragazzi: libri, dvd, e cd scelti per accompagnarli nel loro
apprendimento della lingua e della cultura francese.

La mediateca è anche online e consente su www.culturetheque.com un
accesso continuo a più di 120 000 risorse multimediali anche per i ragazzi!

Informazioni | iscrizioni | sede dei corsi
Largo Toniolo, 22 | Roma
lunedì e sabato
10:00 > 14:00

Piazza Navona

venerdì
16:00 > 19:00
06 680 26 26|27|28
segreteriacorsi@ifcsl.com

www.ifcsl.com

Centre Saint-Louis

Largo Toniolo, 22

mar | mer | giov
10:00 > 14:00 || 16:00 > 19:00

Corso del Rinascimento

Via Santa Giovanna d’Arco

chiesa
San Luigi
dei francesi

Senato

Seconda sede disponibile
per i corsi del sabato

e

al

Vi

Villa Malpighi
Via Malpighi, 11 | Roma
Liceo Chateaubriand
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Centre Saint-Louis

Dove abita il francese a Roma da 70 anni

