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Lezioni private
Questo corso è ideale per un'immediata immersione nella lingua e per un
rapido progresso nell'apprendimento. L’obiettivo delle lezioni individuali è di
eliminare tutti i dubbi che si possono avere, ad es.: problemi grammaticali,
ma anche per rafforzare il proprio livello o semplicemente per approfondire
la conoscenza della lingua.

Diretto a
•
•
•
•

Spagnolo commerciale o turismo.
Preparazione per scuole superiori e concorsi.
Interessati alla preparazione dell'esame SIELE o DELE (Servizio di Valutazione del
Livello di Lingua Spagnola).
Approfondire la conoscenza della lingua, il riciclaggio.

Prezzo

Da € 23,00 €/ lezione - (1 lezione = 50 minuti)
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezioni private, argomenti ed ore da concordare.
Uso della BIBLIOTECA - VIDEOTECA e del servizio prestiti.
Cartella di benvenuto e materiale scolastico (quaderno di grammatica).
Valutazione primo giorno livello di conoscenza e consulenza personale.
Diritto a valutazione finale e a certificato di frequentazione alla scuola.
Uso delle sale per il tempo libero (WIFI in tutta la scuola).
Persona di contatto per una consulenza ottimale, dall'arrivo alla fine del soggiorno.
Telefono di contatto della scuola 24 ore.

Le condizioni generali e di cancellazione vengono dettagliate sul dorso della scheda di iscrizione.

Stagione
Tutto l'anno
Giorni di arrivo: domenica
Giorni di partenza: sabato
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Livelli e contenuti
Secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
• Livello Elementare (A1 - A2)
• Livello Medio (B1 - B2)
• Livello Superiore (C1 - C2)
Docenti laureati e con esperienza.
Le nostre lezioni di spagnolo supportano gli studenti durante tutto il processo di apprendimento.
Il nostro obiettivo principale è garantire che tutti gli studenti traggano il massimo dal loro tempo
a Cuenca e migliorino le loro abilità di spagnolo.
• Contenuto diversificato nell'insegnamento in aula. Grammatica, lessico e
conversazione, intrattenimento, attualità e cultura.
•
•
•
•
•

Tutti i contenuti possono essere adattati individualmente e sono destinati in modo
dettagliato alle esigenze di ciascun gruppo.
Prima dell'inizio del corso ci mettiamo in contattato con gli insegnanti per
concordare dei contenuti.
Preparazione per scuole superiori ed esami.
Il primo giorno sarà effettuato un test di classificazione (scritto e orale) per
determinare il livello di ogni allievo.
L'ultimo giorno di ogni corso potrà essere fatto un test. Ogni partecipante otterrà
anche un certificato di assistenza, con eventuale nota.

Attività
(Minimo 10 ore di corso a settimana.)
•

•
•
•

Tutte le attività hanno un contenuto didattico e sono collegate ai programmi di studio. Il
nostro team è qualificato nella lingua e nella cultura spagnola. Sarai guidato e motivato
durante lo svolgimento di ogni attività non accademica attraverso laboratori, giochi o
test, tutto per un buon supporto nell'apprendimento dello spagnolo.
Lezioni in combinazione con attività culturali, sportive e ludiche adattate alle
diverse età.
Sono compresi: passeggiate per il centro storico di Cuenca.
Oltre alle attività che offriamo presso il nostro centro, possiamo aiutarti a fare le
tue escursioni in base agli inerenti interessi. Presso il centro possiamo altresì
informarti in merito alle attività offerte nella città e in tutta la regione.

Per ulteriori informazioni: ATTIVITÀ
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Servizi aggiuntivi
•
•
•
•
•

Transfer privato dall'aeroporto di Madrid a Cuenca: € 120,00/ viaggio. (Minimo 10
ore di corso a settimana.)
Transfer a partire da 14,00 € con autobus di linea o treno regionale.
Con il treno ad alta velocità (AVE) è possibile fare il tratto Cuenca - Madrid o Valencia in
50 minuti (a partire da € 25,00).
€ 30,00/ alunno: Gita in montagna con attività sportive (ad es.: discesa di Gole con
apposite attrezzature e guide specializzate), viaggio di andata e ritorno.
€ 15,00/ alunno: Cena tipica spagnola come "Paella".
Saremo molto lieti di aiutarvi ad acquistare i biglietti:
www.renfe.es o www.avanzabus.net.
Per ulteriori informazioni: ATTIVITÀ

Informazioni aggiuntive
•

Alloggio in famiglia, con un supplemento di € 160,00/ settimana (a pensione
completa). Minimo 10 ore di corso a settimana.
Per ulteriori informazioni: ATTIVITÀ

Contatto:
TRIVIUM – CUENCA
Calle Sánchez Vera 13, 1º
(Entrada por detrás)
E - 16002 Cuenca (Spagna)
www.trivium-cuenca.com
info@trivium-cuenca.com

Mobile: +34 620 27 98 98
Tel.: +34 969 23 50 75

