
Thank God it is Friday!!Thank God it is Friday!!Thank God it is Friday!!   
 

I VENERDI’ CULTURALI IIKAnconaI VENERDI’ CULTURALI IIKAnconaI VENERDI’ CULTURALI IIKAncona 

20 ore  

di incontri e comunicazione 

con docente madrelingua  

da settembre a giugno  

sempre dalle 19.30 alle 20.30 

La IIKCARD ha durata annuale e viene rilasciata   
gratuitamente a tutti gli iscritti ai nostri corsi di lingua. 

 
Può anche essere acquistata da chiunque voglia  

partecipare alle nostre iniziative per il costo di 80 Euro. 
 

Vi accompagnerà per tutto l’anno con una serie di attività 
culturali in lingua inglese e con vari sconti e vantaggi.  

Scalo Vittorio Emanuele II, 1 (di fronte alle MUSE)   

071206610 - info@iik.it - www.iik.it 

               Cercaci su                   



Con la Social Card IIK puoi accedere a 20 ore annuali di attività in lingua inglese svolte 

in gruppo assieme ad un docente madrelingua. 

Due venerdì al mese dalle 19.30 alle 20.30, da settembre ‘14 a giugno ‘15: 

 

 

APERITIVI IN LINGUA  

Un’ora di relax a fine giornata gustando un cocktail e conversando con tutti i    
docenti IIK e con nuovi e vecchi amici.  

Il costo dell’aperitivo è incluso! Si inizia a settembre con l’Aperitivo di             
inaugurazione del nuovo anno scolastico. 

    

 

INCONTRI DI CONVERSAZIONE  

Occasioni culturali per chiacchierare di attualità, civiltà, viaggi, tradizioni e curiosi-
tà dal mondo. Comunicherai non solo con un docente madrelingua, ma con altri 
studenti di  livello diverso dal tuo, il che richiede uno sforzo senz’altro maggiore. 

  

 

ATTIVITA’ CULTURALI 
Un taglio sicuramente più tecnico: un’ora di workshop a tema per approfondire            
fondamentali aspetti linguistici e i linguaggi specifici utili in ambito personale e            
professionale.  

Un’occasione importante per integrare e potenziare il tuo percorso di studio con 
noi! 

    

 

READER’S CORNER 

Analisi di un testo con particolare attenzione a trama, personaggi, stile        
dell’autore, passaggi/paragrafi interessanti. Un’attività utile per migliorare la   
comprensione scritta e orale tramite la lettura di un testo in lingua originale e la 
discussione su argomenti di comune interesse. 

 

Per regalare a voi studenti e possessori della IIKCARD un anno ricco e vantaggioso,       
IIKAncona ha stretto convenzioni con negozi ed esercizi commerciali in cui potrai godere 
di sconti e vantaggi.  

Ricordati di esibire sempre la tua IIKCARD, sarai il benvenuto: 
  

MARCHE TEATRO  sconto 10% su biglietti cumulativi 

FELTRINELLI ANCONA  sconto 15%i sui libri in lingua, libri didattici e dizionari 

CAFFE’ GIULIANI  sconto 10% sulla ristorazione 

OTTICA MANNA  sconto 20% su occhiali da vista, da sole e lenti a contatto 

DADI E MATTONCINI  punti extra sulla raccolta punti del negozio 

CAROUSEL  sconti su servizi di prenotazione 

SILHOUETTE  sconti sui trattamenti 

POP CORN  sconti sull’abbigliamento ragazzi 

FRESCO COAL RAPONI  sconto 10% al banco salumi e rosticceria 

RISTORANTE PIZZERIA 
DEL PINCIO 

 sconto 20% (escluse promozioni) 

Convenzioni 

Attività culturali 

tutte le lingue del mondo—all the languages of the world—alle Sprachen der Welt—toutes les langues du monde 
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tutte le lingue del mondo—all the languages of the world—alle Sprachen der Welt—toutes les langues du monde 



ALCUNI DEI NOSTRI PARTNER 

DIVENTA TITOLARE  

IIKCARD! 

HAI GIA’ LA IIKCARD? 

controlla la scadenza  

e non perdere i nuovi  

appuntamenti da settembre 2014 


