5–24 LUGLIO 2020

Vacanze studio: corsi estivi
di tedesco per ragazzi
Un rapido confronto dei costi del corso
renderà evidenti i vantaggi della scelta del
Gymnasium Immensee: una quindicina
d‘insegnanti qualificati – tutti di madrelingua
– offrono lezioni basate su un approccio
comunicativo e una didattica moderna.
Avete la certezza di trovare il corso di cui
avete bisogno a ogni livello di conoscenza,
dal principiante all‘avanzato.

1 MARZO 2020:
POMERIGGIO
D‘INFORMAZIONE
A BELLINZONA

La scuola organizza un
pomeriggio d‘informazione per
gli interessati e le loro
famiglie: 1 marzo 2020, ore
14.00, Spazio Aperto, Via
Gerretta 9a, 6500 Bellinzona

Il Gymnasium Immensee (un liceo / scuola
media presso Lucerna) offre da trent‘anni un
corso estivo di tedesco per ragazzi italofoni che
hanno bisogno di imparare il tedesco per motivi
professionali, desiderano studiare la lingua per
viaggiare o per cultura personale.
I corsi per ragazzi sono occasione d‘incontro per
allievi della Svizzera italiana. Farsi nuovi amici,
trascorrere vacanze abbinate allo studio del
tedesco, praticare sport oppure svolgere attività
creative in un ambiente sereno e sicuro: questi
sono i vantaggi del corso estivo di tedesco.

PROGRAMMA PER IL TEMPO LIBERO

PREZZO

Oltre alle lezioni la mattina e nel tardo pomeriggio, il corso prevede un’ampia offerta
di attività per il tempo libero: atelier di scultura, gare sportive all’aria aperta, picnic sul
lago di Zugo e visite guidate a Lucerna. Il fine settimana è dedicato alla scoperta degli
incantevoli luoghi della Svizzera centrale con gite culturali ed escursioni nella natura.

CHF 2 700.– (vitto e alloggio compreso)

VITTO E ALLOGGIO – OTTIMA ACCOGLIENZA
Sappiamo quanto sia importante offrire vitto e alloggio di prima qualità. I ragazzi
alloggeranno nel campus scolastico in accoglienti camere con lavabo. Le docce e
i bagni si trovano ai piani. I pasti vengono serviti nella grande mensa scolastica
rinomata per la sua alta qualità gastronomica.

CAMPUS IMMENSEE
La scuola dispone di un campus moderno con ogni tipo di attrezzature e servizi:
palestra, campi sportivi, Wi-Fi, biblioteca, sala giochi (biliardo, calcetto, ping-pong.)

ISCRIZIONE
www.corsoditedesco.ch
(Le iscrizioni oltre il 31 maggio 2020
possono essere considerate in caso di
posti liberi)

INFORMAZIONI
Tel +41 (0)79 863 15 95
giuliana.santoro@
gymnasium-immensee.ch
www.gymnasium-immensee.ch
www.corsoditedesco.ch

