～ Corso Intensivo di Lingua Giapponese ～
Il Corso Intensivo è rivolto agli studenti che intendono frequentare un università o pren
dere un Master in Giappone e agli studenti interessati a studiare giapponese di livello
Business. Le classi sono formate da poche persone in modo da facilitare l'apprendiment
o della lingua attraverso la lettura, la scrittura, l'ascolto e il parlato.
Questo Corso è scelto anche da chi è in Giappone con il “visto per coniuge di cittadino
giapponese” o con il “visto famigliare”. Queste persone seguono il Corso Intensivo per
facilitare la propria vita quotidiana oppure per esercitarsi in vista degli esami di certific
azione linguistica, come il Japanese Language Proficiency Test(JLPT).
*Con il corso intensivo di 3 mesi, non è possibile ottenere il visto come studente
straniero, ovvero la "Student Visa". Gli studenti sono pregati di entrare in Giap
pone con il visto di soggiorno di 3 mesi, ovvero la "Tourist Visa".
Primavera

3 Aprile 2019 (Mercoledì) ～

12 Giugno (Mercoledì)

10 settimane

Estate

19 Agosto 2019 (Lunedì) ～

27 Settembre (Venerdì)

6 settimane

Autunno

11 Ottobre 2019 (Venerdì) ～

20 Dicembre (Venerdì)

10 settimane

Inverno

16 Gennaio 2020 (Giovedì) ～

12 marzo (Giovedì)

Giorni di Lezione:

8 settimane

Dal lunedì al venerdì (5 giorni a settimana)
*sono esclusi sabato, domenica e festivi

Orario:

9.00-12.30 oppure 13.15-4.45
*Una lezione dura 45 minuti (4x45)
*L'orario verrà deciso in base alla classe di assegnazione

Assegnazione della classe:

Si svolgerà attraverso un test scritto
(Placement test) e un colloquio orale.

*Possono iscriversi al corso di 6 o 8 settimane solo coloro che già possiedono un
livello di giapponese dall'intermedio in su

Studenti per classe:

Fino a 13 studenti per il livello elementare,
18 per il livello intermedio, 13 per il livello avanzato

Termine di iscrizione:

Entro tre settimane dall'inizio delle lezioni

Tasse:
Corso di 10 settimane imposta8%: Corso di 10 settimane imposta10%:
Iscrizione

31,100 yen

Iscrizione

31,700 yen

Tasse scolastiche

180,000 yen

Tasse scolastiche

185,000 yen

Quota educativa

5,400 yen

Quota educativa

5,500 yen

Attività di classe

2,700 yen

Attività di classe

2,750 yen

Totale 219, 200 yen

Totale 172,800 yen

Corso di 8 settimane imposta8%:

Corso di 8 settimane imposta10%:

Iscrizione

Iscrizione 21,100 yen

20,700 yen

Tasse scolastiche

144,000 yen

Tasse scolastiche

148,000 yen

Quota educativa

5,400 yen

Quota educativa

5,500 yen

Attività di classe

2,700 yen

Attività di classe

2,750 yen

Totale

172,800 yen

Totale 177,350 yen

Corso di 6 settimane imposta8% :
Iscrizione 20,700 yen
Tasse scolastiche

108,000 yen

Quota educativa

5,400 yen

Attività di classe

2,700 yen

Totale 136,800 yen
*Sono previsti a parte circa 8,000 yen per i libri di testo
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