CORSO ESTIVO

DI LATINO E GRECO

15 giugno – 17 luglio 2020

Dal 15 giugno al 17 luglio avrà luogo, presso il Pontificio Istituto Liturgico, il corso estivo di latino e greco.
Il programma delle lezioni combina cinque settimane di corso intensivo per un livello di competenza in cui gli studenti saranno introdotti all’apprendimento delle
lingue classiche in maniera graduale e con risultati efficaci. Il corso estivo è stato
pensato tenendo in considerazione le varie necessità e gli interessi di studenti
provenienti da tutto il mondo, favorendo l’incontro in un ambiente accademico.

Struttura delle lezioni
Corso di latino [I livello]
60 ore suddivise in 15 lezioni di 4 ore accademiche (8:30-11:50), il lunedì, mercoledì
e venerdì: 15, 17, 19, 22, 24, 26 giugno; 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17 luglio (la lezione del
29 giugno sarà recuperata durante il corso).
Corso di greco [I livello]
30 ore suddivise in 10 lezioni di 3 ore accademiche (8:30-11:00), il martedì e giovedì: 16, 18, 23, 25, 30 giugno; 2, 7, 9, 14, 16 luglio.

Informazioni
Gli studenti possono iscriversi a entrambi i corsi o scegliere uno dei due.
I moduli per l’iscrizione sono accessibili dal sito internet o si possono ritirare in
segreteria generale.
Per il corso di latino [I livello] il costo è pari a 320,00 €
Per il corso di greco [I livello] il costo è pari a 260,00 €
Il versamento relativo alla tassa d’iscrizione va effettuato tramite bonifico bancario
presso qualsiasi istituto di credito intestandolo a:
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo
Banca Intesa San Paolo
conto: 100000060160
ABI: 03069
CAB: 09606
IBAN: IT 90 O 03069 09606 100000060160
swift/bic: BCITITMM
Causale: Corso estivo di lingue classiche.
Sede
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 00153 Roma

INFORMAZIONI
Segreteria Generale
segreteria@anselmianum.com +39 065791401
Ulteriori indicazioni sono pubblicate sul nostro sito: www.anselmianum.com

