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I corsi di lingua, di cultura e di sport del GGDA (Gruppo Giovanile Dante Alighieri) sono organizzati
dal Comitato di Tokyo della Società Dante Alighieri e si tengono, il sabato, presso la New
International School di Ikebukuro.
Alcuni corsi di carattere sportivo, come quelli di Futsal e Tennis si tengono in altre prestigiose sedi,
nel centro di Tokyo.

01. Corsi in italiano per bambini dai 3 ai 6 anni
CHICCHI 12: attività educative in lingua italiana per bambini dai 3 ai 6 anni
CHICCHI 24: attività educative in lingua italiana + canto + laboratori di ascolto di fiabe sonore e
laboratori artistici
CHICCHI 42: CHICCHI 24 + laboratorio di mosaico + futsal!
02. Corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni
MELA VERDE: per bambini da 6 a 7 anni
MELA GIALLA: per bambini da 8 a 9 anni
MELA ROSSA: per bambini da 10 a 12 anni
MELAGRANA: per ragazzi dai 13 anni
03. Corsi di cultura
CANTO: Coro InCanto, primo coro di bambini in lingua italiana a Tokyo
MOSAICO: Laboratorio artistico per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni
CHITARRA: Lezioni musicali per ragazzi dagli 11 ai 18 anni

01. SCUOLA DI CALCIO ITALIANA DI TOKYO
La prima scuola di calcio italiana di Tokyo, con allenatore italiano specializzato (FGCI-CONI),
per imparare: tecnica, strategia e gioco.
Sono organizzati inoltre allenamenti di:
FUTSAL (calcetto a 5): per bambini dai 4 ai 6 anni
FUTSAL (calcetto a 5): per bambini dai 7 ai 10 anni
02. Sono organizzate inoltre lezioni di tennis per bambini in lingua italiana:
TENNIS- LEZIONI DI GRUPPO
TENNIS- LEZIONI PRIVATE

The Italian language, culture and sports courses of the GGDA (Youth Group Dante Alighieri) are
organized by the Tokyo’s Committee of the Dante Alighieri Society and are held on Saturday at
New International School in Ikebukuro.
Some sport courses, such as Futsal and Tennis are held in other prestigious venues in central
Tokyo.

:

01. Courses in Italian for children aged 3 to 6
LITTLE SEEDS 12: educational activities in Italian for children aged 3 to 6 years old.
LITTLE SEEDS 24: educational activities in Italian + choir singing + listening to audio + art
workshops.
LITTLE SEEDS 42: LITTLE SEEDS 24+ mosaic workshop + futsal!
02. Italian language and cultural courses for children and teenagers aged from 6 to 18
GREEN APPLE: children from 6 to 7 years old.
YELLOW APPLE: children from 8 to 9 years old.
RED APPLE: children from 10 to 12 years old.
POMEGRANATE: teenagers from 13 years of age.
03. Cultural courses
SONG: InCanto Chorus, the first Italian children's choir in Tokyo.
MOSAIC: mosaic workshop for children aged 4 to 18 years.
GUITAR: guitar lessons for children aged 11 to 18 years.

01. ITALIAN FOOTBALL SCHOOL IN TOKYO
The first Italian soccer school in Tokyo where learning technique, game strategy, with a
specialized Italian coach (FGCI-CONI).
The following courses are also offered:
FUTSAL: children aged 4 to 6 years
FUTSAL: children ages 7 to 10 years
02. Tennis lessons are also offered for children in Italian:
TENNIS- GROUP COURSES
TENNIS- PRIVATE LESSONS

CAMPO ESTIVO ITALIANO e multiculturale
ITALIAN and multicultural SUMMER CAMP
Luglio-Agosto presso la New International School a Ikebukuro
July-August at New International School in Ikebukuro

Tutti gli insegnanti di lingua, cultura e sport sono qualificati e in possesso di certificazione per
l’insegnamento delle varie materie.
La proposta didattica e culturale è la più varia e qualificata di Tokyo ma a costi veramente imbattibili!
Offrire la massima qualità, a prezzi che sono i più economici di Tokyo, ci è possibile grazie
all’impegno costante del personale docente, motivato dalla missione morale della Società Dante
Alighieri.
Responsabile delle attività del GGDA è la Dott.ssa Alessandra Milani: milani@il-centro.net

Language, culture and sports teachers are all qualified and certified to teach the specific subjects.
Educational and cultural activities are among the most unique and special in Tokyo.
We can provide the highest quality at the most reasonable cost, thanks to the commitment of
the teachers, motivated by the moral mission of the Dante Alighieri Society.
GGDA Director: Alessandra Milani (DVM, M.C.P): milani@il-centro.net

New International School – Ikebukuro :

Kspace – Shirogane, Minato Ku:

http://newis.ed.jp

www.kspace.to/

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Il Centro DA-Società Dante Alighieri Tokyo
29-33-702 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku 150-0031 Tokyo
〒150-0031 渋谷区桜丘町29－33 渋谷三信マンション702

Tel. 03-5459-3222
info@il-centro.net
http://www.il-centro.net

