
EASTERN TIME 

Corsi Integrativi d’italiano – 30 lezioni per corso 

     

VIA ZOOM, 60 ore annuali $880.00 
IN PRESENZA, 90 ore annuali $1,350.00 solo al SABATO 

 

Destinati a studenti che capiscono e parlano bene l’italiano, questi corsi seguono i 

programmi ministeriali italiani. Alla fine dell’anno, gli studenti ricevono un attestato 

riconosciuto dalla scuola italiana. 
 

Materna (3 anni compiuti e 4 anni) 

      Sabato dalle 9:30 am alle 12:30 pm - in presenza 

Primina (Kindergarten) 

Mercoledì dalle 4:30 pm alle 6:30 pm  -via Zoom 

Sabato dalle 9:30 am alle 12:30 pm - in presenza 

Prima elementare 

Mercoledì dalle 4:30 pm alle 6:30 pm -via Zoom 

Sabato dalle 9:30 am alle 12:30 pm - in presenza 

Seconda elementare 

Mercoledì dalle 4:30 pm alle 6:30 pm -via Zoom 

Sabato dalle 9:30 am alle 12:30 pm - in presenza  

Terza elementare 

Mercoledì dalle 4:30 pm alle 6:30 pm -via Zoom 

Sabato dalle 9:30 am alle 12:30 pm - in presenza 

Quarta elementare 

Mercoledì dalle 4:30 pm alle 6:30 pm -via Zoom 

Sabato dalle 9:30 am alle 12:30 pm - in presenza 

Quinta elementare 

Mercoledì dalle 4:30 pm alle 6:30 pm -via Zoom 

Sabato dalle 9:30 am alle 12:30 pm - in presenza 

Prima Media 

Martedì dalle 4:30 pm alle 6:30 pm -via Zoom 

Seconda Media 

Martedì dalle 4:30 pm alle 6:30 pm -via Zoom 

Terza Media 

Martedì dalle 4:30 pm alle 6:30 pm -via Zoom 

Prima e Seconda Liceo 

Giovedì dalle 4:30 pm alle 6:30 pm -via Zoom 



Corsi Extra-scolastici – 10 lezioni per sessione via Zoom 

(3 sessioni annuali, quota per sessione) 
     

Radio-Giornalismo/Podcast 

Lunedì pomeriggio doposcuola, orario da stabilire, inizio ad ottobre -via Zoom e in 

presenza per le interviste quando possibile -scriveteci se interessati.  (20 ore totali) -$390.00 

  Intraduzione al Latino 

Lunedì orario dalle 5:00 alle 6:00 pm -via Zoom -$190.00 

Latino intermedio 

Sabato 10:00-11:00 -via Zoom -$190.00 

Storia del Seicento e Settecento italiano (ragazzi e adulti) 

Mercoledì 5:30 pm-6:30 pm  -via Zoom -$190.00 

Storia del Novecento (ragazzi e adulti) 

Venerdì dalle 4:30 pm alle 6:00 pm -via Zoom -$290.00 

 

Conversazione inglese (Contattaci per email) 

Sabato dalle 10:00 am alle 11:00 am all’aperto vicino alla Bethesda E.S. -$10.00 Drop-in 

 
 

Corsi di lingua 1.5 – 30 lezioni per corso/60 ore annuali 

 via Zoom 
Destinati a studenti che capiscono molto bene l’italiano ma che fanno fatica ad 

esprimersi e a scrivere. Approccio ludico e pratico. QUOTA ANNUALE $880.00     

Primina/prima/seconda elementare 

Martedì dalle 4:30 pm alle 6:30 pm  -via Zoom 

  Terza/quarta/quinta elementare 

Martedì dalle 4:30 pm alle 6:30 pm -via Zoom 

Prima/seconda/terza media 

Martedì dalle 4:30 pm alle 6:30 pm -via Zoom 

         CLASSE MISTA (5- 11 anni) in PRESENZA 

                          Sabato dalle 9:30 am alle 12:30 pm - in presenza 

 

 



 
 

20 ore CORSO PRIVATO / PICCOLI GRUPPI VIA ZOOM 
 

Classe scelta: ___________________________             Giorno/orario preferito:_____________________ 

1 studente: $1,400                                       2 studenti: $1,200                                        3 studenti: $1,100     

 

 
 
 
 
 
 

 

30 ore CORSO PRIVATO / PICCOLI GRUPPI VIA ZOOM 
 

Classe scelta: ___________________________             Giorno/orario preferito:_____________________ 

1 studente: $2,000                                       2 studenti: $1,700                                        3 studenti: $1,500     

 

 
 
 
 
 
 
 
Direttrice responsabile: Paola Corneo. Email: director@casaitalianaente.org  
 
Contabile: Gimaya Cabras.   Email: admin@casaitalianaente.org  
 
 
 
Tel. 202-650 7169 
 
595 Third Street, NW 
Washington DC 20001 
info@casaitalianaente.org 
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