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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

CANADA 

Montreal 

Corso preparazione esami DELF/DALF 
 
Montréal è la più grande città della provincia canadese del Quebec. Situata su un'isola 

del fiume San Lorenzo, deve il suo nome al Mont Royal, la montagna a tre punte sopra 

cui sorge. I suoi quartieri, un tempo cittadine indipendenti, sono tutti diversi tra loro: si 

passa dal Vieux-Montréal con le sue strade acciottolate, lo stile francese coloniale e la 

basilica neogotica di Notre-Dame in centro, al quartiere bohémien Plateau. E’ una città 

molto verde, con tanti parchi, uno dei quali si trova proprio alle spalle della città ed è il 

grandissimo Parc du Mount Royal, frequentatissimo nei fine settimana. La particolarità di 

Montreal se la si visita d’inverno è quella di esplorare la città sotterranea, il Réso (dal 

francese réseau, rete), uno dei motivi per cui è anche chiamata la “Città doppia”, la 

geniale soluzione urbanistica della metropoli che d’inverno soffre di temperature 

incredibilmente rigide. Nel 1967 Montréal ha ospitato l’Esposizione universale e nel 1976 

la XXI edizione delle Olimpiadi: da allora molti edifici sono divenuti attrazioni turistiche tra 

cui l’ex padiglione degli Stati Uniti, la Biosfera, che oggi ospita il museo dell’ambiente e 

lo Stadio Olimpico, il primo stadio della storia con tetto retrattile, con la sua inconfondibile 

torre. 

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
• Volo diretto A/R (Venezia- Montreal) 

• Transfer A/R in Canada (tragitto 
aeroporto-famiglia e viceversa) 

• Corso super intensivo di preparazione 
agli esami DELF o DALF da 30 lezioni 
a settimana (1 lezione = 45 minuti) in 
classi internazionali: 20 lezioni di 
Francese Generale + 10 lezioni 
specifiche di preparazione agli esami 
DELF/DALF 

• Età minima: 16 anni 

• Sistemazione presso famiglie canadesi 
selezionate 

• Trattamento di pensione completa  

• Costo dell’esame DELF o DALF 

• Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali), prenotando in loco (costo delle 
attività extrascolastiche non incluso) 

• Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA SCUOLA: 
 

• La scuola è situata in posizione 
centrale, sulla St Catherine’s Street, 
la principale via dello shopping. È una 
scuola moderna e luminosa e 
dispone di 23 aule, lavagne 
interattive, aula computer con 15 pc, 
sala studio, zona comune, ristorante 
e Starbucks. 

• A garanzia della sua affidabilità e 
qualità, il centro è accreditato da 
Languages Canada 

• Mix internazionale di ragazzi 
provenienti da tutto il mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

4 settimane: € 3650 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS 
per questo pacchetto è di € 3200. L’importo effettivo 
varierà in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza 

 

Date corsi 2018:  

DELF: 25 giugno-20 luglio 
DALF: 23 luglio-17 agosto 
 
L’esame andrà sostenuto in Italia in uno dei 

centri autorizzati entro il 20 dicembre 2018 

(termine stabilito dal bando INPS). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


