
OPEN DAY!OPEN DAY!
SABATO 17 SETTEMBRESABATO 17 SETTEMBRE  

20222022

Ti aspettiamo traTi aspettiamo tra
le 10.00 e le 18.00le 10.00 e le 18.00

presso la nostrapresso la nostra  
sede in Via P. Poggi, 28sede in Via P. Poggi, 28  

per presentarti la nostraper presentarti la nostra  
offerta formativa!offerta formativa!

SAN LAZZARO

SAVE THE DATE!SAVE THE DATE!
TI ASPETTIAMO!TI ASPETTIAMO!



SAN LAZZARO

PICCOLO OMAGGIO INLINGUA PER TUTTI COLORO CHE PASSERANNO A TROVARCI!PICCOLO OMAGGIO INLINGUA PER TUTTI COLORO CHE PASSERANNO A TROVARCI!
  

Quota di iscrizione annuale 2023 GRATUITAQuota di iscrizione annuale 2023 GRATUITA per chi si per chi si  
iscriverà ad uno dei nostri corsi durante l'open day!iscriverà ad uno dei nostri corsi durante l'open day!

info@inlinguasanlazzaro.it

PER ADULTI
Dalle 10.00 alle 18.00

 
E' possibile prenotare un incontro

informativo con test di livello gratuito
nelle lingue inglese, francese, spagnolo

e tedesco, o semplicemente fare un 
salto per conoscerci e visitare la scuola!

PROGRAMMA DELLA 
G I O R N A T A

PER BAMBINI E RAGAZZI
Dalle 10.30 alle 12.30

 
Lezioni demo di 30' in lingua inglese -

programma inlingua kids (età 3-8 anni)

Dalle 14.30 alle 17.00
 

Lezioni demo di 30' in lingua inglese -
programma Cambridge English
e Trinity College (età 8-18 anni)

PER TUTTI
Dalle 10.00 ALLE 18.00

 
E’ possibile prenotare una consulenza sui nostri servizi e/o un test orale nella lingua d’interesse in modalità 
ONLINE. Le prenotazioni devono essere effettuate via email a info@inlinguasanlazzaro.it o via telefono allo 

051 0394381 entro venerdì 16/09 alle ore 18.00

*Le modalità di prenotazione e di accesso alle lezioni demo, ai test di livello e alle consulenze*Le modalità di prenotazione e di accesso alle lezioni demo, ai test di livello e alle consulenze  
verranno definite in prossimità dell'evento in base alle disposizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.verranno definite in prossimità dell'evento in base alle disposizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

  
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

  
Via Paolo Poggi, 28 (San Lazzaro di Savena)

051 039 4381 https://inlingua-bologna-sanlazzaro-casalecchio.it/

mailto:info@inlinguasanlazzaro.it
https://www.google.com/search?q=INLINGUA+SAN+LAZZARO&rlz=1C1AVFC_enIT954IT954&oq=INLINGUA+SAN+LAZZARO&aqs=chrome..69i57j69i59j46i19i175i199j0i19i22i30j69i59j69i60l3.3071j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=INLINGUA+SAN+LAZZARO&rlz=1C1AVFC_enIT954IT954&oq=INLINGUA+SAN+LAZZARO&aqs=chrome..69i57j69i59j46i19i175i199j0i19i22i30j69i59j69i60l3.3071j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

