ISTITUTO AMERICANO DI FIRENZE
Sede degli Esami TOEFL, SAT, ACT, ITEP, GRE

L’Istituto Americano è sede ufficiale degli esami internazionali
più importanti che si svolgono più volte al mese.

American Language Center

Soggiorni studio all’estero

In qualsiasi momento dell’anno vi garantiamo una consulenza
personalizzata per individuare la scuola e la destinazione in
USA e UK più adatte alle vostre esigenze.

Consulenza universitaria

Offriamo un servizio specifico per accedere alle università
angloamericane; vedere il sito: www.universityflorence.com

Anno Accademico 2021/2022

Corsi di formazione per insegnanti
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L’Istituto Americano è a capo del Gruppo Via Lingua che
organizza corsi TEFL (Teaching English as a Foreign Language);
vedere il sito www.vialingua.org

Certificazioni linguistiche iTEP
L’Istituto Americano offre l’opportunità di certificarsi presso
il nostro Test Center Internazionale accreditato. Studenti,
laureati e professionisti, possono prepararsi e conseguire le
certificazioni direttamente al computer.
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Ogni Sabato mattina l’stituto mette
a disposizione degli studenti un
insegnante per recupero di lezioni,
e per correzione o conversazione
organizzato per livello.

sessantatre anni
a Firenze

Corsi trimestrali di conversazione (gruppo) - 30 ore
METODO: comunicativo che privilegia la conversazione. INSEGNANTI: sono di madre lingua inglese,
dinamici e altamente qualificati con certificazione TEFL.
CLASSI: numero limitato di studenti (da
4 a 6).
ORARIO E FREQUENZA: mattina, pomeriggio o sera. Tre ore settimanali in due lezioni.
CERTIFICATI: “Attendance” (frequenza) e “Proficiency” (Profitto).

AUTUNNO INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE
giugno/luglio corsi
di Conversazione

ottobre/dicembre

gennaio/marzo

marzo/maggio

11/12 ottobre 2021

10/11 gennaio 2022

28/29 marzo 2022

• PRINCIPIANTE • ELEMENTARE • INTERMEDIO • CONVERSAZIONE SUPERIORE • CONVERSAZIONE AVANZATO
... “Mi è piaciuta la possibilità di fare molta conversazione e di essere molto coinvolto in ogni attività grazie ai
gruppi non troppo numerosi, e la grande disponibilità degli insegnanti.”...

Orario: LUNEDÌ e MERCOLEDÌ oppure MARTEDÌ e GIOVEDÌ
10,30 - 12,00 17,00 - 18,30 18,30 - 20,00

È il più grande Istituto Statunitense in Italia che da 60 anni insegna e promuove la lingua e la
cultura Anglo-Americana, con Autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione. Sessant’anni
di inglese, con un obiettivo: rendere la lingua accessibile, pratica e piacevole. Insegnanti con
una lunga esperienza, energici, competenti, un metodo comunicativo testato e un’atmosfera
accogliente e incoraggiante vi permetteranno di entrare nel mondo globale dell’inglese.

2 lezioni settimanali di 1,5 ore

mattina, pomeriggio o sera

Corsi speciali
CORSI DI PREPARAZIONE ESAMI INTERNAZIONALI • TOEFL • SAT • ACT • GRE • ITEP
Offrono un supporto non solo teorico ma anche pratico per affrontare gli esami, ricreandone le
condizioni e allenando gli studenti alla prova nel modo migliore e stress-free.
CORSI INDIVIDUALI - Contenuti personalizzati, orari flessibili. Pacchetto minimo di 20 ore.

Autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione

Via Brunelleschi, 1 - 50123 Firenze - Italia - T: +39 055 283161 333 7800555 Istituto Americano
(Piazza della Repubblica, sopra l’Hard Rock Café)
Le iscrizioni ai corsi sono sempre aperte, per informazioni rivolgersi alla segreteria.
Orario Segreteria: Lunedì/Venerdì dalle 9.00 alle 18.30

Coloro che desiderano iscriversi ai corsi devono sostenere una rapida prova scritta/orale per la collocazione nel giusto livello di studio.
• Costo totale del corso (tre mesi - 30 ore): Euro 595 + tassa di iscrizione*
• Costo del corso per l’esame TOEFL/SAT/ACT (tre mesi - 30 ore): Euro 795 + tassa di iscrizione*
• Costo Lezioni Individuali (minimo 20 ore): Euro 45 l’ora + tassa di iscrizione
* LA TASSA D’ISCRIZIONE DI EURO 95 COMPRENDE IL MATERIALE DIDATTICO, LIBRI E CERTIFICATI
È possibile prenotare immediatamente la propria partecipazione a un corso mediante un acconto di Euro 100.
il saldo è dovuto entro e non oltre il primo giorno di lezione per garantire il proprio posto.

Non è possibile prenotare l’iscrizione telefonicamente
La mancata frequenza ai corsi non esonera dal pagamento completo del corso
I materiali didattici sono distribuiti il primo giorno di lezione.

