


LA CITTA' DI BORDEAUX

La sua università accoglie quasi 70000 studenti di cui circa 7500 studenti 
internazionali che ne fanno una città molto dinamica.
Situata sulla costa a sud-ovest della Francia, Bordeaux si trova a sole 2 ore di 
treno da Parigi,meno di un ora di strada dalle spiagge e a circa 2 ore di strada 
dalla Spagna.
Con la sua storia ricca e più di 300 monumenti storici,la città è seconda dopo 
Parigi per quanto riguarda il patrimonio culturale. Dal 2008,Bordeaux è nella 
lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO come "insieme urbano e architettura 
straordinaria".
Bellissimi parchi,strutture sportive,musei,cinema,teatri e club della città offrono 
ottime occasioni per godere del tempo libero a Bordeaux e di un'esperienza di 
vita "alla francese".

"La città più gastronomica del mondo" (Thrillist)

"Migliore destinazione europea 2015" (European Best Destination)

"Città più attraente del mondo 2017" (Lonely Planet)

Bordeaux Opera



Un AmpIA sCELTA DI CORsI DI fRAnCEsE

Per tutti,da 1 a 48 settimane in base ai bisogni e 
ai livelli; corsi di francese generale, preparazione al 
DELF/DALF, laboratori di conversazione, accoglienza 
di gruppo.

Un AmBIEnTE ACCOgLIEnTE

La nostra scuola vi propone delle condizioni 
d'accoglienza ideali. Nel cuore di Bordeaux, 
direttamente accessibile con i mezzi pubblici, 
disponiamo di nove aule con aria condizionata, zone 
relax, un centro di risorsa e di un giardino interiore. 
Benvenuti a casa vostra !

nEL CUORE DELLA vITA fRAnCEsE

NEWDEAL INSTITUT DE FRANCAIS propone delle 
formule variegate di alloggio favorevoli al contatto, 
scambio e immersione nella vita quotidiana 
francese.

E TUTTO DIvERTEnDOsI

NEWDEAL INSTITUT DE FRANCAIS offre la possibilità 
di partecipare a numerose attività culturali,sociali,sp
ortive,escursioni in aggiunta ai corsi di francese. Un 
occasione ideale per scoprire Bordeaux, prima città 
turistica della Francia.

gARAnzIA DI CORsI DI fRAnCEsE DI qUALITà

NEWDEAL INSTITUT DE FRANCAIS organizza dei corsi 
di francese tutto l'anno per privati e gruppi scolastici, 
il tutto in un'atmosfera conviviale, in classi da 10 
persone al massimo. I nostri professori qualificati  
utilizzano dei metodi d'insegnamento del francese 
vivaci e interattivi. La scuola è certificata dalla 
Qualità Label FLE, un riconoscimento da parte dei 
servizi pubblici francesi della qualità dell'offerta e dei 
servizi della scuola.
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SUPPORTI

Tutti i nostri alunni ricevono un libro d'accoglienza indicandoli 
i migliori luoghi della città, la scuola cosi come una carta dello 
studente. I nostri professori utilizzano dei metodi recenti: metodi 

di lingua, supporto audio e video, articoli di giornale etc....

CERTIFICAZIONE

Alla fine dei corsi, gli alunni ricevono una certificazione 
specificando il programma svolto e il livello frequentato.

LIVELLI

Le classi sono divise in quattro livelli: da principianti a avanzati, 

secondo la scala di livelli del CECR.

TEST

Gli alunni svolgono un test online prima di arrivare e una prova 
orale per definire il livello e la classe adatta.

CENTRO DI RISORSE

Gli alunni hanno accesso al centro di risorse aperto tutti i 
pomeriggi. Loro possono consultarci e prendere in prestito i libri 
a disposizione, consultare le risorse e informarsi sugli andamenti 
(occupazione,lavoro,uscite....) a Bordeaux.

A1 LIVELLO DEBUTTANTE

La persona è capace di comprendere delle consegne semplici, presentarsi o 
presentare qualcuno molto facilmente, fare delle domande base, comunicare in 
modo semplice con degli interlocutori pazienti e cooperativi.

A2 LIVELLO ELEMENTARE
La persona è  capace di comprendere delle frasi rapportandone con dei temi facili 
e usuali, presentarsi, esprimere delle informazioni personali e familiari semplici, 
comunicare in modo facile.

B1 LIVELLO INTERMEDIARIO

La persona è capace di comprendere i punti essenziali di cio' che si è detto a 
condizione che il linguaggio utilizzato sia chiaro e standard, e che si tratti di 
argomenti familiari (lavoro,scuola,università,studi, hobby, viaggi, turismo...), fare 
dei discorsi facili e coerenti su argomenti familiari.

B2 LIVELLO INTERMEDIO SUPERIORE

La persona è capace di comprendere correttamente i contenuti essenziali di 
argomenti concreti o astratti,  comprendere espressioni tecniche, di esprimersi 
nella lingua con una buona spontaneità, esprimere le sue opinioni sui argomenti 
di attualità.

C1 LIVELLO AVANZATO
La persona è capace di comprendere testi lunghi e impegnativi,  afferrare dei 
significati impliciti e  delle sfumature fini, esprimersi
in modo corretto, parlare degli argomenti complessi dominando tutti gli attrezzi 
usuali di articolazione del discorso. 

C2 LIVELLO AVANZATO SUPERIORE

La persona è capace di comprendere senza sforzo, restituire, parafrasare, spiegare 
e descrivere con facilità i fatti e gli argomenti scritti e orali, di esprimersi con 
spontaneità in modo corrente e preciso su degli argomenti complessi.
I livelli in francese della Newdeal.

I LIvELLIfREnCh In nEwDEAL
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LABEL qUALITé fLE

CAmpUs fRAnCE 

Isq - Opqf 

I nOsTRI ACCREDITAmEnTI

Marchio Qualità Seguito all'auditing del CIEP (Centro internazionale di studi pedagogici) Newdeal ha ottenuto, 
il marchio qualità francese Lingua Straniera per la conformità e la qualità della sua accoglienza, i suoi servizi, 
i suoi corsi, i suoi locali e la sua gestione. Il marchio Qualità FLE è il risultato di un passo di qualità di 3 
ministeri francesi: il Ministero dell'insegnamento Superiore e della Ricerca, il Ministero della Cultura e della 
Comunicazione, il Ministero degli Affari Straniere ed europee. Sono membri del comitato interministeriale di 
autenticazione che attribuiscono il marchio Qualità FLE.

Campus France è l'agenzia francese della promozione dell'insegnamento superiore, l'accoglienza e la mobilità  
internazionale Newdeal fa parte degli stabilimenti che dispongono di un accesso al sistema informatico Campus 
Francia nominati come " stabilimento connesso." Ciò permette una semplificazione dei passi all'epoca della 
domanda di visto di studi.

Formazione continua, messi in posto per iniziativa DGEFP, del Ministero del Lavoro e dell'impiego e della 
Federazione della Formazione Professionale. I criteri di riconoscenza della professionalità sono in concordanza 
con quelli che prevale nella selezione e la scelta di beneficiari di formazione per le imprese :
• Competenze ed esperienza dei formatori ;
• Riferimenti e controlli della soddisfazione dei clienti ;
• Apprezzamento della salute finanziaria degli organismi che convalidano così una presunzione di perennità 
finanziaria della persona
 morale su 3 anni ;
• Adeguamento delle risorse alle prestazioni rilasciate ;
• Impegno del beneficiario a rispettare il codice di condotta professionale.
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LE  nOsTRE fORmULE ALLA CARTA

Standard 20 lezioni

10 ALUNNI MASSIMO PER CLASSE

CORSI DA LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 9H15 ALLE 12H30

ISCRIZIONI TUTTO L'ANNO

Corso di francese, generalmente é basato su un largo ventaglio di attività, 
come dei giochi di ruolo, dei collocamenti in situazione, dei laboratori
 creativi e dei lavori di gruppo. 
Si utilizzano attrezzi e strategie di apprendistato per migliorare le 
competenze all'infuori dell'aula scolastica nelle attività quotidiane.

20 lezioni- 15h a settimana

Corsi 9h15/12h30

Inizi dei corsi tutti i lunedi'

Tutti i livelli

Test di posizionamento all'arrivo
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LE  nOsTRE fORmULE ALLA CARTA

30 lezioni intensivi 

10 alunni massimo per classe

Corsi da lunedi' al venerdi' dalle ore 9h15 à 12h30 e dalle 13h30 alle 15h

Iscrizioni tutto l'anno      
    
     

Questo corso è una combinazione tra il corso standard ed un corso di 
rafforzamento che permette di accelerare la progressione. 
I corsi supplementari sono impegnati sull'espressione orale

30 lezioni- 22h30 a settimana

Corsi dalle 9h15 alle 12h30 e dalle 13h30 

Inizi dei corsi tutti i lunedi'

Tutti i livelli

Test di posizionamento all'arrivo



8

LE  nOsTRE fORmULE ALLA CARTA

Corsi di gruppo/individuali 

Scegliete il vostro programma ed approfittate dell'esperienza del vostro professore particolare. Il modulo ideale per concentrarvi sulle vostre difficoltà 
ed i vostri bisogni personali.

CORSI DI GRUPPO 20+5

20 lezioni standard=15h

5 lezioni individuali =3H45

CORSI DI GRUPPO 20+10
20 lezioni standard=15h

10 lezioni individuali = 7H30

Associate il dinamismo di un corso in gruppo coi corsi individuali per approfittare al meglio della vostra esperienza. Al vostro ritmo, 
potrete approfondire gli argomenti abbordati in corsi collettivi con un professore particolare
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LE  nOsTRE fORmULE ALLA CARTA

Programmi degli esami

10 ALUNNI MASSIMO PER CLASSE

CORSI DALLE 9H30 ALLE 12H45 

UN LABORATORIO A SETTIMANA DALLE 18H30 ALLE 20H30

ISCRIZIONI TUTTO L'ANNO

22,5 lezioni- 17h a settimana

Corsi dalle 9h30 alle 12h30 + 1 laboratorio

Inizio dei corsi tutti i lunedi'

Tutti i livelli

Test di posizionamento all'arrivo

"Questo corso è ideale per quelli che augurano di preparare 
l'esame del DELF / DALF © all'uscita del loro percorso. Il corso 
standard è combinato
 ad un corso di preparazione all'esame."
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LE  nOsTRE fORmULE ALLA CARTA

Corsi flessibili

Preparazione DELF / DALF©

4 lezioni a settimana
"Il corso di preparazione all'esame DELF / DALF è un programma ideale per allenarsi intensivamente alle prove dei vari tipi d'esame ed approfittare 

di un accompagnamento personalizzato per avere il migliore punteggio." 

(10 alunni massimo per classe)

Corso di sera
2 lezioni a settimana
"Il corso serale si rivolge agli alunni che non possono essere disponibili nella giornata. I laboratori permettono di lavorare la lingua in modo globale.

 I gruppi sono organizzati da livelli."

10 alunni massimo per classe /  Un laboratorio a settimana dalle 18h30 alle 20h30

Corso Flex 1
9h a settimana

Corso Flex 2
12h a settimana

Per gli impieghi del tempo a forti costrizioni, proponiamo di scegliere 

solamente 3 o 4 giorni di corso per settimana. Integratevi ai corsi standard per approfittare di un 
apprendistato su-misuro in funzione delle vostre disponibilità. Corsi dalle 9h15 alle 12h30/ 3 o 4 giorni a settimana.
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LE nOsTRE fORmULE sU sOggIORnI LUnghI

Alla pari

Corso di francese  
Corso di francese in un piccolo gruppo secondo i livelli

(12 alunni massimo per classe)

Immersione
Apprendistato e miglioramento delle conoscenze

 della lingua nella situazione della vita quotidiana

Adattabilità

Una formula specialmente adattata ai vincoli e una formula 
specialmente adattata alle costrizioni di programmazione 
dei giovani alla pari. 10h di corso per settimana  (8h in presenza / 2h in autonomia)

"Lunedi' & Giovedi': 10h-12h30/13h30- 15h

o

Martedi' & Venerdi':10h-12h30/ 13h30-15h"



LE nOsTRE fORmULE sU sOggIORnI LUnghI

Lungo termine
Corsi di francese
Corsi di francese in piccoli gruppi secondo i livelli.
12 alunni massimo per classe

Acquisto

Corso di francese generale:  Obiettivo B2 o più.
Preparazione all'integrazione universitaria:  acquisizione 
delle tecniche di apprendistato francese

Immersione

Visita al campo universitario bordelais.

Partecipazione alle giornate porte aperte

Esami
Passaggio dell'esame DELF / DALF o TCF in fine di formazione 
comprese nella tariffa per un'iscrizione di 3 trimestri.

Ritorno a date fisse ogni trimestre
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,

9h15 -12h30 / 13h30 - 15h
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gLI ALLOggI

fAmIgLIE ADOTTIvE

L'alloggio in famiglia di accoglienza è il migliore mezzo
di migliorare velocemente il proprio livello di lingua. Noi lavoriamo da parecchi 
anni con numerose famiglie che abbiamo selezionato in funzione della 
prossimità della scuola, la comodità dell'alloggio ed anche l'interesse e 
l'apertura culturale dei membri della famiglia.

AppART'hOTEL

Le residenze alberghiere o Appart'hôtel si trovano in pieno cuore di Bordeaux 
a 15 minuti a piedi dalla scuola. Noi disponiamo di tariffe pattuite con questi 
partner.

hôTEL/AAUBERgE DEI gIOvAnI

Gli hotel e la locanda di gioventù si trovano in pieno cuore di Bordeaux. È la 
soluzione ideale per i corti soggiorni. Disponiamo di tariffe pattuite con questi 
partner.
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LE ATTIvITA' CULTURALI

Il nostro programma di attività e di escursioni permettono agli alunni di scoprire la cultura francese e gli eventi della città. E l'opportunità di praticare 
diversamente la lingua e di incontrare altre persone. Il programma di attività è distribuito a tutti i nuovi alunni al loro arrivo. Il programma cambia ogni 
mese, ha alcuni esempi di uscite e di attività :

BOWLING

DEGUSTAZIONI DI VINO E FORMAGGIO

MUSEO

TEATRO

Pista da pattinaggio

ATELIER DE CUISINE

CINEMA

VISITA ALLA CITTÀ

ESCURSIONE (Arcachons, St Emilion..)
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TRAspORTI

vEnIRE A BORDEAUX COn L'AEREO

L'aeroporto Bordeaux-Mérignac è il principale aeroporto della regione Nuova 
Aquitania. Localizzato all'ovest della metropoli bordolese, ad una decina di 
chilometri nel centro della città, è accessibile in trasporti urbani. Newdeal 
Istituto i francese propone anche un servizio di trasferimento. Il vasto 
pannello di destinazioni nazionali ed internazionali proposti permettono a più 
di 5 milioni di passeggeri per anno di transitare.

vEnIRE A nEwDEAL InsTITUT COL TREnO

Bordeaux (stazione Saint-Jean) è collegata a tutte le grandi città della Francia 
così come ferrovia internazionale. Parigi dista a 2h di Bordeaux in treno!

vEnIRE A nEwDEAL InsTITUT COn TRAm

La scuola é di fronte a Jardin Botanique sulla linea del Tram A

vEnIRE A nEwDEAL InsTITUT COL BUs

Parecchi bus servono il quartiere, la fermata più vicina
della scuola è Jardin Botanique.
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COmmEnTI

JENNIFER - GERMANIA

"La migliore scuola di lingua!" 

"Una scuola di lingua meravigliosa e grande! Molto pedagogico ed accogliente. 
Ho apprezzato apprendere veramente dei corsi qui e la  raccomando 

vivamente. La scuola è molto pratica, nella centro città, vicino al tram  e 
facilmente accessibile in bici."

Ellen - DANIMARCA 

"Newdeal è una scuola veramente buona. Il lo staff mi accolse cordialmente 
ed io sono veramente felice della scelta di questa scuola. Gli insegnanti e le 
lezioni sono buone ed io ho realmente migliorato il mio francese. Se volete 
apprendere il francese a Bordeaux, questo è il luogo migliore

Amanda - SVEZIA 

"Ho avuto la fortuna di seguire un corso di francese generale a Newdeal Institut 
durante alcune settimane. Sono stata soddisfatta veramente dei professori 
così come delle materie ed attività proposte. Sono ancora più motivata di 
prima a continuare ad apprendere."

"Esperienza perfetta! Sono molto contento di avere
potuto studiare la lingua francese in questa scuola. Ci
ritornerò certamente." 

Marta - ITALIA

Ander - SPAGNA
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COnDIzIOnI gEnERALI DI vEnDITA

Le presenti condizioni generali di vendita sono applicabili alle prestazioni proposte da Newdeal Institut agli individui che regolano direttamente i loro corsi e le prestazioni connesse, così 
come ai studenti alla pari avendo incaricato il loro ospite di agire nel loro nome. Iscrivendosi, il candidato accetta senza riserva le presenti condizioni generali di vendita. Newdeal Istitut 
si riferisce alla versione dei CGV in vigore il giorno dell'ordine.

1. CONDIZIONI DI AMMISSIONE Per essere ammesso alla scuola, i candidati devono avere al minimo 18 anni o 16 anni con scarica parentale. Per i gruppi degli studenti minorenni, un 
accompagnatore deve incorniciare il gruppo. Newdeal Institut non può essere tenuto responsabile delle difficoltà di ottenimento di visto vicino alle autorità francesi 

2. CONDIZIONI DI PAGAMENTO I pagamenti sono privilegiati a mezzo giroconto. Se il pagamento di un ordine si fa a mezzo giroconto e generi delle spese bancarie per Newdeal Institut, 
questo ultimo  si riserva il diritto di chiedere ne il rimborso allo studente.

3. DIRITTO DI ISCRIZIONE L'importo delle spese di schienale è di 70€. Le spese di schienale sono valide per 12 mesi a contare del 1 mese di corso considerato. Queste spese devono essere 
pagate all'ordine, nello stesso momento dei corsi e non sono rimborsabili.

4. ALLOGGIO Newdeal Institut assiste lo studente, alla sua domanda, per aiutarlo a trovare un alloggio a Bordeaux in funzione delle disponibilità degli alloggi. Perciò, è possibile che Newdeal 
Institut non possa trovare alloggio e proporrere allo studente un alloggio conforme ai suoi voti, particolarmente quando la domanda è trasmessa a Newdeal Istituto in meno di un mese in 
anticipo.

5. MODIFICHE Newdeal Institut si riserva il diritto di annullare un corso per l'effettivo e sarebbe insufficiente di modificare, in caso di necessità, i prezzi indicati e le date delle sessioni.

6. ASSICURAZIONI6.1. le assicurazioni contro le malattie, incidenti e responsabilità civili sono al carico degli studenti. In particolare, lo studente è tenuto a verificare che è assicurato 
correttamente per ogni spesa medica o si annulla il viaggio ad una compagnia notoriamente solvibile. Una copia dell'attestato di assicurazione può essere chiesta.

6.2. gli oggetti, effetti, mobilio, veicoli e valori degli studenti non sono garantiti contro il volo, le perdite o degradazione, qualunque ne sia la causa Incombe di conseguenza sullo studente 
di contrarre ogni assicurazione che giudicherà utile per garantire i suoi beni personali.

6.3. per gli studenti che alloggiano nelle residenze universitarie o in famiglia di accoglienza, è esatto di sottoscrivere in meno di un mese in anticipo.  Questo documento sarà chiesto fin 
dall'arrivo
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7. MODIFICHE / RIPORTO / RIMBORSO 

7.1. in caso di impedimento, e particolarmente in caso di ottenimento tardivo del visto,il periodo di corso previsto al momento dell'ordine può essere riportato una volta.

7.2. ogni sessione di corso cominciato è dovuta integralmente. In meno di un mese in anticipo non sono previsti all'infuori dei casi messi in lista sotto in 7.3 ed in 7.4.

7.3. rifiuto di visto In caso di rifiuto di visto debitamente attestato dal Consolato della Francia, le ore di corso o delle preiscrizioni  possono essere rimborsate, deduzione fatta di un 
misfatto di 50 € corrispondendo alle spese di virata. I diritti di iscrizione (articolo)3, non sono rimborsabili.

7.4. rimborso parziale in caso di malattia dello studente o di decesso di un vicino. In caso di malattia grave dello studente certificato da un medico che necessita l'arresto dei corsi o il 
ritorno definitivo nel paese di origine o in caso di decesso di un ascendente, di un discendente o del coniuge, Newdeal Istituto rimborsa: 
- le ore di corso, deduzione fatta di una somma che equivale alle 20 di corso,
 - I diritti di iscrizione (articolo)3, non sono rimborsabili.

7.5. in ogni caso di figura rievocata sopra in7.3 ed in7.4., il rimborso è subordinato alla presentazione di locali giustificativi.

8. ASSIDUITA' Lo studente è tenuto di seguire i corsi con assiduità, fin dall'inizio di ogni sessione. Un attestato di presenza sarà  rilasciato su domanda.

9. DISCIPLINA In caso di cattiva condotta o di comportamento anormale dello studente, Newdeal Institut si riserva il diritto di interrompere la formazione senza preavviso e senza rimborso. 
Ne andrà parimenti in caso di trasgressione per lo studente  al regolamento interiore della scuola.

10. UTILIZZAZIONDE DELL'IMMAGINE Newdeal Institut può essere portata a prendere delle foto dello/degli sutdente/i per utilizzarli per illustrare salvo parere contrario un opuscolo, una 
pubblicità o il suo sito Internet, dello/degli studente/i. Questo parere dovuto stato notificato per iscritto, al più tardi all'epoca dell'iscrizione.

11. DIRITTI DI ACCESSO QGLI SCHEDARI INFORMATIZZATI Le notizie chieste allo/agli studente/i, all'epoca della sua iscrizione è trasmessa solamente alle persone fisiche o morali che sono 
abilitate espressamente a conoscerli. Tutti gli studenti possono chiedere alla scuola la comunicazione delle notizie che li concerne e fare rettificarli all'occorrenza, in applicazione delle 
disposizioni del legge N°78-17 del 6 gennaio 1978 sull'informatica.

12 . RECLAMO E RITRATTAZIONE Le iscrizioni effettuate da corrispondenza o in fila danno luogo ad un diritto di ritrattazione che dura 14 giorni a contare dal giorno dell'ordine, salvo se i 
corsi sono iniziati. L'esercizio di questo diritto di ritrattazione ed i reclami devono  essere effettuati per iscritto e per via postale a Newdeal Institut 74 Avenue Thiers, Bordeaux. Ogni litigio 
rialza della competenza esclusiva dei tribunali di Bordeaux e della legge francese.



19



Newdeal Institut
74 Avenue Thiers 33100 Bordeaux 

+33(0)9 53 03 16 20
contact@newdealinstitut.com

newdealinstitut.com


