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PARIGI 
Impossibile raccontare Parigi in poche righe. La città è un grande cantiere sempre aperto dove 
tutto può cambiare, dove antico e avveniristico si alternano in una sorta di continuità 
architettonica che solo qui possiamo trovare. Città cosmopolita e culturalmente complessa, 
ospita una molteplicità di genti e di culture. 

 

IL CENTRO 
La scuola è situata nel 9° arrondissement accanto ai grandi viali alberati del famoso quartiere 
di Les Halles. Ciò significa shopping, tanta vita ed attività culturali di ogni tipo. La scuola si 
trova al primo piano di un bel palazzo e dispone di 8 classi, student lounge con angolo internet 
(4 postazione, libero accesso a internet e wireless gratuito), aula studio, biblioteca e tutto il 
necessario per garantire un soggiorno-studio gradevole ed efficace. 

 

LA SISTEMAZIONE 
E' prevista in famiglie selezionate, in camera doppia, con trattamento di pensione completa; 
per i pranzi viene fornito il packed lunch. La famiglia fornisce le lenzuola ma non gli 
asciugamani. Le famiglie distano dalla scuola circa 40 minuti con i mezzi pubblici. 
L’abbonamento settimanale a questi ultimi è acquistabile direttamente presso la scuola.  

 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezione settimanali in classi chiuse in gruppi di 12/15 studenti. Le lezioni sono 
naturalmente tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento 
della lingua francese a studenti stranieri. Guidati dai professori, gli studenti scopriranno la 
lingua francese attraverso dialoghi e testi dalle difficoltà progressive, apprenderanno a 
comunicare e a gestire una conversazione. La pedagogia comunicativa, praticata in questa 
scuola, utilizza un ventaglio di mezzi moderni adatti al livello dello studente. Il materiale 
didattico è preparato dagli insegnanti. 

 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: un’escursione di intera giornata (al Parco della Scienza, a 
Versailles o ad altri siti), 4 attività pomeridiane/serali dedicate alla visita di Parigi (con 
passeggiata sui Champs-Elysées e all’Arc de Triomphe, visita al Louvre, al Sacre Coeur, al 
Quartiere Latino). Tutte le escursioni sono supervisionate da un membro dello staff della 
scuola. 

 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal Ministère Education Nationale/Rectorat de Paris. 

 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
 Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo  

 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 16 anni 
DURATA: 8 giorni / 7 notti 
 
● Scuola nel cuore della città 
● Corpo docente stabile e preparato 
 


