
 
ASSOCIAZIONE DEGLI SLOVENI DEL COMUNE DI MUGGIA

ORGANIZZA  
CORSI DI SLOVENO  

di vari livelli  

 

DOVE: presso la sede dell’associazione in via Roma 22 (I° piano) a Muggia.  
CHI: la prof. Kristina Ličen, laureata in lingue e con anni di esperienza 

nell’insegnamento della lingua slovena.  

 

Orario e prezzo dei corsi: 

 

lunedì    18.15 – 19.30    31 lezioni di 1 h 15 min  155 € 
lunedì    19.45 – 21.00    31 lezioni di 1 h 15 min  155 € 
 
martedì 18.15  – 19.30   31 lezioni di 1 h 15 min  155 € 
martedì 19.45  – 21.00   31 lezioni di 1 h 15 min  155 € 
 
mercoledì 18.15  – 19.30   31 lezioni di 1 h 15 min  155 € 
mercoledì 19.45  – 21.00   31 lezioni di 1 h 15 min  155 € 
 
Le lezioni inizieranno il lunedì 26 settembre 2016 e si concluderanno il mercoledì 
14 giugno 2017. 
 
I posti sono limitati perciò non aspettate troppo ad iscrivervi. Le classi sono 
piccole ma si richiede un minimo di 10 partecipanti per l’attivazione del corso. 
(Su richiesta organizziamo anche corsi per gruppi più piccoli ma in questo caso il 
prezzo potrebbe cambiare.) 
 
  

Le preiscrizioni saranno possibili nei giorni del 12, 19 e 20 sett. 2016 dalle 
18 alle 20, presso la sede dell'associazione in via Roma 22 (1°piano) a Muggia. 
 
Prima dell'inizio delle lezioni sarete tenuti a pagare, oltre alla somma dovuta per il 
corso, anche la quota associativa di 12 €. 
 
 

 



                                      
VABI NA  

ZAČETNIŠKE in NADALJEVALNE 
TEČAJE SLOVENŠČINE 

 

KJE:  na sedežu društva, ul. Roma 22 (1. nadstropje) v Miljah 

KDO: profesorica Kristina Ličen, ki ima dolgoletne izkušnje s poučevanjem 

slovenščine 

Urnik in cena tečajev: 

ponedeljek  18.15 – 19.30     31 učnih ur, ki trajajo 1 h 15 min   155 € 
ponedeljek  19.45 – 21.00     31 učnih ur, ki trajajo 1 h 15 min   155 € 
 

torek          18.15  – 19.30     31 učnih ur, ki trajajo 1 h 15 min  155 € 
torek          19.45  – 21.00     31 učnih ur, ki trajajo 1 h 15 min  155 € 
 
sreda          18.15  – 19.30     31 učnih ur, ki trajajo 1 h 15 min  155 € 
sreda          19.45  – 21.00     31 učnih ur, ki trajajo 1 h 15 min  155 € 
 
Pouk bo začel v ponedeljek, 26. septembra 2016, in bo predvidoma trajal do 14. 
junija 2017. 
 
Število prostih mest je omejeno, zato pohitite s prijavo. Skupine so majhne, 
vendar se tečaj izvede le, če zberemo 10 prijav. (Tečaj lahko izpeljemo tudi z 
manjšim številom udeležencev, vendar se v tem primeru cena spremeni.)  
 
 

Predvpis bo mogoč 12., 19. in 20. 9. 2016 od 18. do 20. ure na sedežu 

društva na ulici Roma 22 (1. nadstropje) v Miljah. 
 

Ob vpisu morate pred prvo učno uro poravnati šolnino in plačati članarino v višini 

12 EUR. 
  

 
 


