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ARGENTINA
È il secondo paese più grande dell’america del sud con diverse zone climatiche che
vanno da un clima subtropicale a subartico. Il paese è ricco di diversitá con delle
immense estensioni selvagge senza limiti, cosí come di paesaggi unici che ne fanno un
Eldorado per gli amanti della natura. Buenos Aires, la capitale del Tango, conosciuta
anche come “la Parigi del sud”, è una combinazione affascinante tra la tendenza
dell’Europa moderna e il charme e la passione dell’America latina.

LA SCUOLA
CHE Buenos Aires viene diretta dalla sua fondatrice svizzera dal 2008. La scuola é
membro SEA, l’Associazione dei Centri di lingua straniera in Argentina e ha dal 2010
un convegno con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), garantito dal Ministerio
per l’Educazione.
CHE é una scuola piccola e familiare e offre un servizio eccellente. Si trova a Recoleta,
uno dei quartieri piú alla moda per turisti e studenti. É una zona elegante e sicura con
molti bar e caffé. La scuola si trova all’inizio della nuova zona pedonale, a 5 minuti
dalla bellissima “Plaza San Martin”, dalle vie commerciali “Santa Fe” e “Florida” e dalle
stazioni di autobus e metro in tutte le direzioni.
Le aule si trovano al terzo piano di un edificio storico che é stato recentemente
restaurato dal governo della cittá. Sono aule amplie e luminose nelle quali si svolgono
le lezioni in gruppi ridotti fino a 5 studenti.
La scuola dispone di una reception, una cucina e una sala per la pausa che include un
angolo internet con computer e WIFI in tutto l’edificio. Il metodo educativo si centra
nell’immersione completa degli studenti nella lingua e cultura Argentina dentro e fuori
dall’aula.

CORSI 2016


Corso intensivo (20 lezioni a settimana)
Durante questo corso vengono approfondite le conoscenze orali e scritte
dello spagnolo. Vengono trattati tutti i livelli dello studio linguistico: la
grammatica, la comprensione scritta, orale, cosí come anche le
espressioni colloquiali e l’esercitazione nelle conversazioni.



Corso combinato (20+10 lezioni a settimana)
Il corso combinato combina la dinamica delle lezioni di gruppo con delle
lezioni individuali, i cui temi possono essere scelti personalmente.
(pomeriggio)



Corso di preparazione all’esame DELE
(20+10 lezioni a settimana)
Nel corso di preparazione all’esame DELE gli studenti vengono preparati in maniera metodica a seconda del livello
prescelto. Vi sono 6 livelli in totale: principiante (A1 e A2), intermedio (B1 e B2) e avanzato (C1 e C2).



Lezioni a due (15 lezioni a settimana)
Nelle lezioni a due, i temi possono essere adattati ai bisogni dei due partecipanti, i quali dovranno avere lo stesso
livello linguistico. Questo tipo di corso dev’essere prenotato da due studenti assieme e per la stessa durata del
corso.



Lezioni individuali (minimo 10 lezioni a settimana)
Nelle lezioni individuali gli studenti potranno lavorare individualmente a seconda del proprio livello di spagnolo e
concentrarsi sui temi di loro interesse.



Spagnolo &Tango (20+4 lezioni a settimana)
Oltre al corso intensivo offriamo 4 lezioni di tango alla settimana: Una lezione privata come introduzione e 3 lezioni
di gruppo in una scuola di tango. Il prezzo include la partecipazione ad una milonga. Durazione del corso: 2
settimane.



Spagnolo & Barca a vela (20+12 lezioni a settimana)
Corso di Spagnolo (corso intensivo) di mattina e lezione di barca a vela il pomeriggio. Le 2 settimane includono 12
lezioni di teoria e 12 di pratica nel „Rio de la Plata“.



Spagnolo & Volontariato (20 lezioni a settimana e volontariato)
Corso intensivo o combinato (vedi sopra) + Volontariato. Durata minima del corso: 4 Settimane. Durata minima del
volontariato: 4 settimane. Etá minima: 18 anni. É preferibile avere conoscenze basiche di spagnolo.
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ALLOGGIO 2016
Famiglia
Vivere con una famiglia argentina è uno degli alloggi più popolari e offre diverse
attrattive. Sarete a stretto contatto con le persone del posto e potrete cosí
condividere con loro la vita di tutti i giorni e avrete la possibilitá di conoscere le
loro abitudini, la loro cucina e il loro stile di vita.

Appartamento privato (a partire da USD 800.- al mese)
Gli appartamenti, ammobiliati e completamente equipaggiati, sono disponibili
per una sola persona o per più studenti che arrivano assieme. È la sistemazione
ideale per le persone che cercano indipendenza e che preferiscono avere uno
spazio proprio.

Appartamento condiviso (a partire da USD 350.- al mese)
Negli appartamenti condivisi, ammobiliati e completamente equipaggiati, sono
disponibili più camere ad uso individuale o doppio rivolte ad accogliere studenti
che condividono gli spazi in comune (cucina, bagno). Quest’opzione è la più
economica e la più amata dagli studenti.

Hotel & ostelli
A Buenos Aires c’è una vasta scelta di hotel e ostelli di buona qualitá, molti dei
quali si trovano a poca distanza dalla scuola CHE Buenos Aires.

COSTO DEI CORSI 2016, USD
Tassa d’iscrizione per tutti i corsi: 70 USD

Sconto del 30%, fino al 31.12.16, in rosso
4 settimane

A partire dalla A partire dalla
5a settimana 9a settimana

1 settimana

2 settimane

3 settimane

Corso intensivo

225 158

450 315

675 473

900

630

202 142

191 134

Corso combinato

450 315

900 630

1350 945

1800 1260

405 284

382 268

Preparazione DELE

460 322

920 644

1380 966

1840 1288

414 290

391 274

Gruppi di due

240 168

480 336

720 504

960

216 151

204 143

672

dkkjkk
Lezioni idividuali: 30 21 USD per lezione, 300 210 USD per 10 lezioni
Spagnolo & Tango (2 settimane): 285 200 U$ a settimana
Spagnolo & Barca a vela (2 settimane): 725 508 U$ a settimana
Spagnolo & Volontariato: Costo corso intensivo + a partire da 160 U$ tariffa volontariato

I seguenti servizi sono inclusi nel costo del corso:







Test di livello il primo giorno di scuola
Snack di benvenuto il primo giorno di
scuola
Pacchetto informativo il primo giorno
Tour guidato il primo giorno
Telefono per emergenze attivo 24 ore







Primo libro di testo
Internet gratuito: computer a
disposizione e rete WIFI in tutto l'edificio
Diverse attvitá accompagnate ogni settimana
Caffé, te e biscotti a disposizione
Certificato alla fine del corso

Date 2016
CHE Buenos Aires è aperto per i suoi studenti tutto l’anno dal lunedí al venerdí

Festivi nazionali 2016
01.01., 08.02., 09.02., 24.03., 25.03., 02.04., 01.05., 25.05., 20.06., 08.07., 09.07.,
15.08., 10.10., 28.11., 08.12., 09.12., 25.12.2016.
Nel caso in cui le lezioni coincidano con festivi nazionali possono esserci variazioni
negli orari. Le lezioni sospese a causa di un giorno festivo non vengono recuperate
(fanno eccezione le lezioni individuali previamente prenotate). Se in una settimana
coincidono due giorni festivi, si recupera solo un giorno di lezione.
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COSTI DEGLI ALLOGGI & SERVIZI AGGIUNTIVI 2016, USD
FAMILIA
Camera individuale con colazione,
a settimana

240

Notte supplementare con
colazione

40

Camera individuale con mezza pensione,
a settimana

300

Notte supplementare con mezza
pensione

40

Tre o piú notti supplementari in alloggio presso famiglia vengono conteggiate come una
settimana intera.
I prezzi per appartamenti privati, appartamenti condivisi e hotel o ostelli dipendono
dalla categoria scelta. Su richiesta inviamo proposte dettagliate. Per la ricerca
dell’alloggio richiediamo una tassa amministrativa di 60 USD (fanno eccezione
alloggi presso famiglie).
Transfer dall’aeroporto internazionale Ezeiza (Buenos Aires) all'alloggio: 70
USD (opzionale).

Ulteriori informazioni
Numero massimo

5

Etá minima

18

Livelli

Tutti (A1–C2 secondo il marco di referenza
europeo)

Durata delle lezioni

50 Minuti

Durata dei corsi

Minimo 1 settimana

Libro di testo

VEN, pubblicato dall'editoriale EDELSA

Attivitá
Oltre alle lezioni regolari dal lunedí al venerdí, il vostro soggiorno sará arricchito da escursioni e attivitá culturali come
spettacoli di tango, concerti, partite di calcio, passeggiate nei quartieri più caratteristici o visite ai caffé tipici della cittá.
Queste attivitá sono accompagnate e la partecipazione é gratuita.
Pagamento
Di seguito troverete le nostre coordinate bancarie:
Bonifico in Svizzera

Bonifico in Germania

Conto : Postfinance Berne, Suisse
IBAN : CH53 0900 0000 3079 0891 1
BIC : POFICHBEXXX
A favore di: Annika Helmers, 3030 Berne

Conto: Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau
IBAN: DE81 6929 0000 0036 855703
BIC: GENODE61VS1
A favore di: Annika Helmers, 3032 Hinterkappelen, Suisse

Iscrizione
Per effettuare l’iscrizione online cliccate su „GO“ (disponibile solo in inglese, spagnolo e tedesco). Nella versione inglese:
Navigazione “Registration/Registration Form/GO”)
Cliccate su Termini e condizioni (disponibile solo in versione inglese, spagnola e tedesca). Nella versione inglese:
Navigazione «Registration/Terms & Conditions”)

Benvenuti alla scuola di
spagnolo CHE Buenos Aires!
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