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Antibes 

LA LOCALITA’  

 

Magnificamente situata alla base della 
penisola di Cap d’Antibes. Antibes,  
rappresenta la tradizione mediterranea e 
storica della Costa Azzurra. Con i suoi 
25 km di spiaggia a sabbia fine, 300 
giorni di sole l’anno e una vasta scelta di 
attività diurne e notturne rappresenta il 
posto ideale per persone di tutte le età. 
Antibes è il più grande porto turistico del 
Mediterraneo, è il museo Picasso, è la 
città di Guy de Maupassant e di Jules 
Verne. Un treno collega Cannes, Nizza, 
Monaco e l’Italia ogni 30 minuti, e Saint-
Tropez si trova a 70 minuti di traghetto. 
In sintesi, il più grande vantaggio di 
Antibes è il trovarsi in Costa Azzurra, in 
una zona sicura, in una città a misura 
d’uomo, a qualche minuto a piedi da 
Juan-les-Pins. Nizza, Cannes e 
l’aeroporto sono molto vicini. 
 
IL CENTRO  

 

I corsi si tengono presso la scuola “Lo 
Château”, uno splendido edificio 
provenzale circondato da giardini e fiori 
immerso in un ambiente rilassante, a 
pochi passi dal centro città d’Antibes. Le 
sue 22 aule sono illuminate e ben 
equipaggiate con TV, lettore CD-DVD e 
videocassetta. All’interno c’è una 
biblioteca un cyber spazio e wifi, un 
ristorante self-service ed una 
meravigliosa terrazza panoramica da 
dove si gode una vista eccezionale sul 
porto d’Antibes e le Baie des Anges. In 
alternativa, in base al riempimento delle 
classi, i corsi, potranno avere luogo 
anche presso la scuola “Le Port” situata 
nel cuore storico della città vecchia di 

Antibes in zona pedonale a soli 30 metri. 
dal porto. 

 
I CORSI DI STUDIO 
Standard (15 ore) :  
Il corso consiste di 20 lezioni settimanali 
di 45 minuti ciascuna, tenute al mattino 
dalle 9.00 alle 12.20 Le lezioni sono 
tenute in classi  con un numero 
massimo di 12 studenti. Le lezioni, sono 
naturalmente tenute  da insegnanti di 
madrelingua altamente qualificati per 
l'insegnamento della lingua francese a 
studenti stranieri. Il primo lunedì verrà 
effettuato il test d’ingresso per stabilire il 
livello di conoscenza della lingua per 
inserire i partecipanti nel gruppo di 
classe corrispondente al giusto livello. 
Seguirà una riunione informativa ed una 
visita guidata della città. Il corso del 
mattino verte su un insegnamento del 
francese generale scritto ed orale in un 
ambiente conviviale. Include 
l’acquisizione delle competenze 
grammaticali indispensabili, un lavoro di 
comprensione, utilizzata in situazione-
giochi di ruolo, utilizzando supporti di 
vario tipo: disegno animato, articoli di 
quotidiani, video, manuali e materiale 
specializzato concepito dall’équipe 
pedagogica della scuola. 
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione valido ai fini 
del credito formativo 

Durata corso: minimo 2  settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni  20 al mattino 
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi (mattino): massimo 12 studenti 
Età minima: 18 anni 
Livello:  da elementare 
Periodo:  durante tutto l’anno 

 
Intensivo (22,5 ore) : 
Il corso consiste di 20 lezioni settimanali 
di 45 minuti ciascuna, tenute al mattino 
a cui si aggiungono altre 10 lezioni 
tenute al pomeriggio dalle 14:00 alle 16. 
Le lezioni del mattino sono tenute in 
classi  con un numero massimo di 12 
studenti; in quelle pomeridiane, le classi 
internazionali sono formate da un 

massimo di 6 partecipanti. Il corso del 
pomeriggio verte su lezioni di 
approfondimento dell’orale sviluppando 
riflessi linguistici spontanei. I piccoli 
gruppi favoriscono il dialogo e la 
possibilità a ciascuno di prendere la 
parola. 

Durata corso: minimo 2  settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni  20 al mattino 

  10  al pomeriggio 
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi (mattino): massimo 12 studenti 
Classi (pom.): massimo   6 studenti 
Età minima: 18 anni 
Livello:  da elementare 
Periodo:  durante tutto l’anno 

 
Altri tipi di corsi:    
In questa scuola è possibile scegliere 
all’interno di un’ampia e completa 
gamma di corsi: 
 
* Standard Plus 
* Intensivo Plus 
* Corso per dirigenti 
* Corsi opzionali 
* Preparazione DELF 
* Preparazione all’università 
* Genitori e figli 
*  Corsi per 50 +  
* Formazione per docent di francese 
 
IL TEMPO LIBERO  
Durante il soggiorno verranno proposte 
dalla scuola numerose attività extra-
scolastiche, ricreative e sportive nonché 
diverse escursioni, facoltative ed extra 
quota. 
 
LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia:    La famiglia è consigliata a 
chi desidera inserirsi completamente 
nello stile di vita francese ed è la formula 
migliore per abbinare lo studio della 
lingua con la conoscenza della cultura e 
delle tradizioni locali. La sistemazione è 
prevista in famiglia in camera singola 
(doppia su richiesta) con i servizi in 
comune con trattamento di 
pernottamento e prima colazione 
(mezza pensione/pensione completa su 
richiesta). Tutte le famiglie sono situate 
nel comune di Antibes / Juan-les-Pins, 
da dove potrete raggiungere la scuola o 
a piedi o con un breve percorso con i 
mezzi pubblici.  
 

I RICONOSCIMENTI 
La Scuola è membro di EQUALS e 
SOUFFLE 

 


