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inlingua Virtual Webclassroom 2019/2020 

Corsi di lingue individuali online: quando vuoi, dove vuoi! 
 

inlingua WebClassroom è l'innovativa aula virtuale di inlingua, e nasce dalla 

collaborazione con prestigiosi partner: Swisscom e Cisco WebEx. Con inlingua 

WebClassroom potrai partecipare a vere e proprie lezioni in aula direttamente online, 

interagendo con il tuo docente madrelingua. Potrai consultare e condividere 

documenti, presentazioni, contenuti didattici, lavagne interattive, contenuti web, audio e 

video. Avrai inoltre a disposizione una chat per comunicare anche per iscritto con il 

docente e strumenti di condivisione molto utili all’apprendimento. 

 

                    
 

Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco - Italiano - Russo - Cinese 
  

 

 

Da oggi puoi imparare o perfezionare una nuova lingua comodamente da casa o 

dall'ufficio. Ti basta avere un PC con webcam, una buona connessione ADSL, una cuffia 

con microfono e potrai collegarti con la nostra sede. Avrai a disposizione docenti 

madrelingua o bilingue esperti, qualificati e programmi esclusivi in varie lingue come 

inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, russo e cinese. 
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Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco - Italiano - Russo - Cinese 
 

 

N° di ore Prezzo Programma Frequenza Costi aggiuntivi 

10 ore € 395,00 

Programma 

personalizzato 

  

General o 

Business 

Program 

A scelta dello 

studente 

dal lunedì al venerdì 

dalle 9.30 alle 20.00 

e sabato dalle 9.30 

alle 12.30.  

 

Una volta 

concordato giorno e 

orario si può 

cancellare 24 ore 

prima 

Tassa di iscrizione 

annuale (obbligatoria) 

€ 50,00 

Che comprende: 

-Attestato finale con 

livello CEF raggiunto 

-Attivazione credenziali 

accesso piattaforma 

Virtual con 

monitoraggio 

+ € 40,00 

Materiale didattico 

inlingua 

15 ore € 575,00 

30 ore € 1.130,00 

Condizioni di cancellazione 
 

Le lezioni possono essere annullate, entro le ore 18.30 del giorno precedente, ed entro le ore 12.00 

del sabato per le lezioni del lunedì eccetto nei mesi di giugno, luglio ed agosto dove vale la regola del 

venerdì entro le 18.30 comunicandolo alla segreteria via mail all’indirizzo info@inlinguacasalecchio.it 

o telefonicamente allo 051 0566974. 


