
 

Caro Studente,  

a causa delle restrizioni sanitarie in atto, ci siamo organizzati per offrirti un’esperienza di didattica online 

che ti garantisca la stessa esperienza di apprendimento di alta qualità che ha sempre contraddistinto la 

nostra scuola. 

ALCE è viva, ALCE è online !!! ” 

Nei nostri corsi online troverai gli stessi insegnanti madrelingua formati e qualificati che avrebbero 

insegnato in aula. 

Le lezioni online non sono solo sedersi e ascoltare ma lezioni di lingua reale con utilizzo di materiale 

(condivisione di testi, musica, video) scambio reciproco e discussioni, valutazione del lavoro, compiti a casa, 

correzione dell'insegnante, ecc.  

Il corso di lingua online può essere seguito con un PC / laptop, tablet o telefono cellulare ovunque tu abbia 

accesso a Internet. Laptop, tablet e telefoni cellulari hanno tutti una fotocamera e un microfono. 

In più, da oggi fino a fine di Maggio, puoi approfittare di uno sconto davvero speciale sui corsi individuali e 

2x1: 

CORSI SOLO PER 2 PARTECIPANTI – 15% DI SCONTO SULLA QUOTA CORSO  

Corsi di lingua Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Russo, Portoghese, Arabo, Giapponese e Cinese. 

Numero di ore  Quota Corso  

20 ore  680,00 euro (340,00 c/u)  578,00 euro (289 c/u)  12 lezioni da 1,5 ore + 1 lezione da 2 ore 

30 ore 860,00 euro (430,00 c/u)  732,00 euro (365 c/u)  20 lezioni da 1,5 ore 

CORSI INDIVIDUALI  – 20% DI SCONTO SULLA QUOTA CORSO  

Corsi individuali di lingua Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Russo, Portoghese, Arabo, Giapponese e 

Cinese.  

 

Iscrizione corso annuale: 30 euro      Materiali corso:  inclusi 

 

Pacchetti di ore   Quota Corso   

10 ore 305,00 euro 244,00 euro 06 lezioni da 1,5 ore + 1 lezione da 1 ora 

20 ore  495,00 euro 396,00 euro 12 lezioni da 1,5 ore + 1 lezione da 2 ore 

30 ore 700,00 euro 560,00 euro 20 lezioni da 1,5 ore 


