
 

 

Via Caronda, 482 - 95128 Catania Tel./Seg. / 095-444282    

Sito Internet: www.alliancefrct.org E-mail : info@alliancefrct.org 

 CONTATTI E ORARI : 

            SEGRETERIA- DIREZIONE- SETTORE CULTURALE : Martedì/Giovedì  16h.30 /18h30 - E-mail : info@alliancefrct.org 

            SEGRETERIA CORSI ED ESAMI:  Martedì/Giovedì  16h.30 /18h30 - E-mail : info@alliancefrct.org 

 

INVIARE UNA E-MAIL CONTENENTE COGNOME, RECAPITO TELEFONICO E OGGETTO  

PER ESSERE RICONTATTATI.  

http://www.alliancefrct.org/
mailto:info@alliancefrct.org
mailto:info@alliancefrct.org
mailto:info@alliancefrct.org


Sono aperte le (pre)iscrizioni per i corsi di francese a distanza ( in presenza se possibile )anno 2021 ,  

curati dall’équipe pedagogica dell’Alliance Française di Catania! 

La preghiamo di completare lo stampato che segue e rinviarlo via e-mail. 

 

Io sottoscritto/a, …………………………………………… 

Telefono ……………………………….………………………. 

Cellulare ………………………………………….……………. 

E-Mail ……………………………………………………….…… 

                        Prima iscrizione Si ___No ___ già iscritto nel...............(indicare anno e sessione ) 

 

PRESO ATTO DEL REGOLAMENTO  DELL’ALLIANCE FRANCAISE DI CATANIA CHIEDO 

La preiscrizione al corso   a distanza ( in presenza se possibile ): ……………………………….. 

specificare ( visionare il prospetto ): ------------------ 

Giorno e orari di preferenza, a titolo indicativo: …………………………. 

ACCONSENTO  

 al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 

Catania  lì, ……………………  Firma 

 

 



Condizioni generali di partecipazione ai corsi on- line- in presenza( se possibile ) 

1 - Le iscrizioni si effettuano via email  info@alliancefrct.org specificando cognome, telefono e livello per essere richiamati per ulteriori informazioni. 

2 - La quota del modulo scelto  deve essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione, quindi prima dell’inizio del corso  con bonifico 

intestato a 

Coordinate Bancarie All iance Française Catania  

IBAN COORDINATE BANCARIE  UniCredit  

 

PAESE EUR/CIN ABI (BANCA) CAB (SPORT)N   CONTO  

IT          75     I          02008              16923               000300246582  

 

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1H03 -Agenzia :Catania LAURIA  

 

Dopo aver effettuato i l  bonif ico , l ’ iscritto deve i nviare al l ’AF di Catania la copia del  versamento effettuato.  

3- La tassa d’iscrizione annuale  è obbligatoria ed è di  24 € per gli adulti  e 12 € per gli studenti .  Al pagamento di questa tassa, viene 

rilasciata la “Carte de membre” che include l’abbonamento alla mediateca dell’Alliance française di Catania, alle attività organizzate 

dall’associazione e all’applicazione della tariffa ridotta  sulla quota d'iscrizione agli esami DELF e DALF dopo aver frequentato un corso di almeno 30 

ore. 

4 - L’assegnazione degli insegnanti ai corsi è responsabilità esclusiva dell’Alliance française, che può effettuare i cambiamenti ritenuti opportuni, 

anche a corso avviato. 

5 – L’Alliance française  si riserva il diritto di annullare un corso se non viene raggiunto il minimo di 8 alunni iscritti per i corsi  e in tal caso, verrà 

restituito allo studente l’intero ammontare versato. I gruppi sono costituiti  da un massimo di 10 alunni 

6 - Le ore perse per causa di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’ Alliance française  non sono recuperabili. 

8 - La somma versata dallo studente per il corso non è rimborsabile né trasferibile ad altri corsi o persone.  In casi eccezionali, per motivi gravi e 

documentati, l’Alliance française  rimborserà la quota versata,  solo se la rinuncia verrà comunicata prima dell’inizio del corso. 

mailto:info@alliancefrct.org


9 - Non è previsto il recupero in caso di assenza a una o più lezioni. 

10 – Lo spostamento da un corso ad un altro può essere eccezionalmente effettuato dopo aver preso accordi con il responsabile 

dell’amministrazione. 

11 – In caso di impedimento da parte dello studente iscritto per seri motivi di lavoro o gravi motivi di salute, verrà offerta la possibilità di recuperare 

il corso esclusivamente nel ciclo di corsi immediatamente successivo, su presentazione di una documentazione valida e ritenuta valida 

dall’amministrazione dell’Alliance française. L’inserimento verrà effettuato in base alle disponibilità dei posti il primo giorno di lezione. 

12 – Gli attestati di frequenza sono rilasciati alla fine dei corsi a tutti quelli  che ne fanno richiesta. 

 

I nostri insegnanti sono tutti specializzati nell’insegnamento delle lingue straniere  e titolari di laurea o di 

dottorato di ricerca. I metodi utilizzati sono innovativi e favoriscono l’approccio comunicativo. L’insegnamento si 
fonda sul CECR (Quadro Europeo Comune di Riferimento per le lingue) ed utilizza diversi supporti tra cui 

numerosi documenti autentici, scritti ed audiovisivi. 

 

 

 

 

 



 

Via  Caronda 482  - 95128 Catania Tel./Seg./Fax: 095-444282 

Sito Internet: www.alliancefrct.org E-mail : info@alliancefrct.org 

 

....l…   sottoscritto/a……………………….. 
 

CHIEDE 

 

 al Comitato Direttivo dell’Alliance Française di Catania, di essere ammesso/a a far parte  dell’associazione  in qualità di socio/a ………… 

Nom : ……………………………………………………..           Prénom : ……………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………… Profession : ………………………………….. 

Date de naissance: ……………………………………………Lieu de naissance: ……………………………. 
Téléphone: ……………………………………………………… Portable : …………………………………….... 

Courriel: ……………………………………………………………Code fiscal: ………………………………… 

Diplôme : Bac………………………….Licence……………   Master…………………………………. 
Date d’inscription: ………………………………........... Date d’échéance :………………………………. 
Signature : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Carte de membre: 
o Associé honoraire 

o Associé bienfaiteur   € ……. 
o Associé ordinaire € 24,00 

o Associé scolaire € 12,00  

mailto:info@alliancefrct.org


CORSI A DISTANZA CURATI DALL’ÉQUIPE PEDAGOGICA DELL’ ALLIANCE FRANÇAISE DI CATANIA ANNO 2021  

CORSI  ( IN PRESENZA – SE POSSIBILE )CURATI DALL’ÉQUIPE PEDAGOGICA DELL’ ALLIANCE FRANÇAISE DI CATANIA ANNO 2021  

TARIFFA 

Prezzo €250.00 + 
tessera dell’Af. 
Pagamento 

anticipato con 

bonifico intestato 

all’AF di Catania . 

 

TARIFFA 

Prezzo € 250.00 €+ 

tessera dell’Af. 
Pagamento 

anticipato con 

bonifico intestato 

all’AF di Catania. 

TARIFFA                 

 Prezzo € 120.00€ 

+ tessera dell’Af. 
Pagamento 

anticipato con 

bonifico intestato 

all’AF di Catania. 

TARIFFA    

Prezzo € 100.00 € 

+ tessera dell’Af. 
Pagamento 

anticipato con 

bonifico intestato 

all’Af di Catania . 

 

TARIFFA 

Prezzo € 200.00€  

+ tessera  dell’Af. 
Pagamento 

anticipato con 

bonifico intestato 

all’Af di Catania . 
. 

 

TARIFFA 

Prezzo €250.0 0€ 

+ € 50.00€  per la 

correzione di 10 

compiti + tessera 

dell’Af. 
Pagamento 

anticipato con 

bonifico intestato 

all’Af di Catania . 
. 

 

TARIFFA 

Prezzo €250.00€ 

+ € 50.00  €  per 

la correzione di 

10 compiti + 

tessera dell’Af. 
Pagamento 

anticipato con 

bonifico intestato 

all’Af di Catania. 

 

 

Corsi individuali Francese 

generale 

L’analisi del 
testo 

Corsi 

conversazione, 

grammatica, 

sintassi,  dettati 

Corsi intensivi Il tema letterario 

 

Corsi di 

traduzione  

(Thème–
version),  

synthèse, essai 

court, article de 

journal, 

Corso di 

recupero per 

le scuole 

primarie e 

secondarie  di 

1 grado, per 

gli istituti di 2 

grado e per le 

università 

Modulo di 10 ore 

2 ore per ogni 

incontro . 

(inizio e fine del 

modulo, 

Modulo di 30 ore 

 4 ore  settimanali 

( 2ore x2 ).  

in gruppo di 10 

persone  (inizio e 

Modulo di 10  ore 

in gruppo di 10 

persone.   

1 incontro a 

settimana di 2 ore  

Modulo di 10 ore 

in gruppo di 10 

persone dello 

stesso livello 

 (inizio e fine del 

Modulo di 15 ore   

 a settimana   (3 

ore x 5 gg ) in 

gruppo di 10  

persone dello 

Modulo di 10  ore 

in gruppo di 10 

persone  (inizio e 

fine del modulo, 

calendario degli 

incontri da 

Modulo di 10 ore 

 in gruppo di 10 

persone dello 

stesso livello,1  

volta a  

Modulo e 

modalità da 

concordare 

con la 

segreteria 

secondo le 



calendario degli 

incontri da 

concordare con 

l’insegnante  al 
momento 

dell’iscrizione al 
corso.Il calendario 

in itinere può 

subire dei 

cambiamenti 

concordati). 

 

 

fine del modulo, 

calendario degli 

incontri da 

concordare con 

l’insegnante  al 
momento 

dell’iscrizione al 
corso. Il calendario 

in itinere può 

subire dei 

cambiamenti 

concordati). 

 

(inizio e fine del 

modulo, 

calendario degli 

incontri da 

concordare con 

l’insegnante  al 
momento 

dell’iscrizione al 
corso. Il 

calendario in 

itinere può subire 

dei cambiamenti 

concordati). 

 

modulo, 

calendario degli 

incontri da 

concordare con 

l’insegnante  al 
momento 

dell’iscrizione al 
corso. Il 

calendario in 

itinere può subire 

dei cambiamenti 

concordati). 

 

stesso livello.  

(inizio e fine del 

modulo, 

calendario degli 

incontri da 

concordare con 

l’insegnante  al 
momento 

dell’iscrizione al 
corso. Il 

calendario in 

itinere può subire 

dei cambiamenti 

concordati). 

 

concordare con 

l’insegnante  al 
momento 

dell’iscrizione al 
corso. Il 

calendario in 

itinere può subire 

dei cambiamenti 

concordati). 

1 volta a 

settimana di  2 

ore.  

 

settimana  di due 

ore(inizio e fine 

del modulo, 

calendario degli 

incontri da 

concordare con 

l’insegnante  al 
momento 

dell’iscrizione al 
corso. Il 

calendario in 

itinere può 

subire dei 

cambiamenti 

concordati). 

diverse 

necessità dello 

studente. 

TEST DI INGRESSO 

GRATUITO E 

OBBLIGATORIO 

 

 

TEST DI INGRESSO 

GRATUITO E 

OBBLIGATORIO. 

 

TEST DI INGRESSO 

GRATUITO E 

OBBLIGATORIO 

 

 

TEST DI INGRESSO 

GRATUITO E 

OBBLIGATORIO 

 

TEST DI INGRESSO 

GRATUITO E 

OBBLIGATORIO 

TEST DI INGRESSO 

GRATUITO E 

OBBLIGATORIO 

 

TEST DI 

INGRESSO 

GRATUITO E 

OBBLIGATORIO 

TEST DI 

INGRESSO 

GRATUITO E 

OBBLIGATORIO 

 


