
L’albero di Antonia è una scuola di lingue attiva nella formazione di grandi e piccoli.
Nata nel 2004, si propone di avvicinare gli studenti alle lingue straniere in un ambiente a
misura di famiglia, accogliente e colorato, aperto a tutti.
Tutti i corsi sono tenuti da uno staff di qualità ed esperienza che aderisce alla metodologia
comune della scuola ovvero, CLT- Communicative Language Teaching.Inoltre, la nostra
scuola è certificata e associata AISLi e, pertanto, fa parte degli enti accreditati dal MIUR 
per la formazione docente e il rilascio di crediti formativi.

Via G. Medici, 40 - TORINO
011 7725059  -  388 3925529

info@alberodiantonia.com
 

CORSI DI INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO,
TEDESCO E GIAPPONESE PER TUTTI I LIVELLI ED ETA’

CORSI DI
LINGUE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022



Il pagamento potrà essere suddiviso in 3 rate,  una ogni 2 mesi a partire dal
momento dell’iscrizione. 

Effettuando il pagamento in un’unica soluzione verrà applicato uno sconto del
3% sul totale del corso. 

AI pagamenti di importo superiore a € 77.47 verrà applicata marca da bollo.
Per ogni pagamento effettuato con un ritardo superiore ai 15 giorni, 
verrà applicata una maggiorazione di € 10.
 La quota annua verrà ricalcolata in base al momento dell’iscrizione.

assicurazione, 
dispense didattiche, 
accesso alla piattaforma online,  
sconti e convenzioni,
partecipazione a eventi e laboratori a tema ,
prestito di libri, DVD e CD musicali in lingua,
recupero delle lezioni perse 

Per tutti i corsi e pacchetti  
€ 50 - € 30 per studenti universitari

L’iscrizione annua include: 

ISCRIZIONE ANNUA

 Corsi di minimo 4 e massimo 10 partecipanti, 1 lezione a settimana da 120
minuti. 10 incontri rinnovabili € 380

ADULTS & YOUNG ADULTS 18+

CORSI E PACCHETTI INDIVIDUALI 
young learners, teens & adults 
Tariffa oraria  € 40 l’ora
10 ore € 380
15 ore € 550
20 ore € 750 

CONVERSAZIONE ONLINE
INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO

10 incontri rinnovabili di 60 minuti di minimo 5 e massimo 12
partecipanti
120€ (80€ per gli iscritti alla scuola)

SEEDLINGS
Module 1 dai 3 ai 4 anni & Module 2 dai 5 ai 6 anni

Tariffe corsi di inglese  in presenza e online 

 Corsi di minimo 4 e massimo 8 partecipanti, 1 lezione a settimana da 90
minuti. 30 incontri € 750

TEENS 13 - 17 ANNI

Corsi di minimo 4 e massimo 8 partecipanti, 1 lezione a settimana da 55 minuti    
10 incontri rinnovabili:  € 150

 Corsi di minimo 4 e massimo 8 partecipanti, 1 lezione a settimana da 60
minuti. 30 incontri € 500

2 corsi in famiglia: 30 € di sconto sul totale
3 corsi in famiglia: 50 € di sconto sul totale

Gli sconti non sono cumulabili 
con le convenzioni

PAGAMENTI E SCONTI

YOUNG LEARNERS 7- 12 ANNI
Saplings (7,8); Elms (8,9); Maples (9,10); Oaks (10,12)

CORSI E PACCHETTI MINI GRUPPI 
(DUE O TRE PARTECIPANTI)

young learners, teens & adults 

10 ore  € 280
20 ore € 500
30 ore € 750
45 ore € 1125

RIPETIZIONI 
Incentrate sul programma scolastico
Bambini e ragazzi in età scolare: Incontri individuali
€ 25/l'ora

SCONTI PER CHI
SI ISCRIVE

ENTRO IL 23
LUGLIO!

4 incontri da 90 minuti (totale di 6 ore): 100€
EXAM TOOLKIT YOUNG LEARNERS (minimo 4 partecipanti)

4 incontri da 120 minuti (totale di 8 ore): 150€
EXAM TOOLKIT TEENS & ADULTS (minimo 4 partecipanti)


