
Siena
a portata di mano

By Dante Siena

Via Tommaso Pendola 37, 
53100 Siena  
+39 0577 49533

Welcome!
We want you to improve your Italian, to discover our culture, to feel comfortable and at ease in your class(es)
and accommodation, and to fully enjoy your staying in Siena.
We hope this information will answer to your questions, but please remember that all of us are ready to help
you at any time!

The school opening hours are:
Monday: 8:00am – 5:00pm 

Tuesday to Thursday: 8:30am – 5:00pm
Friday: 8:30am – 5:00pm

Important and Emergency phone numbers:
Dante Alighieri Siena (School): +39 0577 49533 

Luca Bonomi (President): +39 333 846 8116 
Medical First Aid: 112

Police: 112 
Fire department: 112

Taxi in Siena: +39 0577 49222

Regular Italian Class Schedule
Monday:

9:30 – 11:10
11:10 - 11:30 break

11:30 - 12:20
12:20 - 12:30 break

12:30 - 13:20
14.30 School visit and orientation + guided tour of the city 

Tuesday to Friday:
9:10 – 10:50

10:50 - 11:10 break
11:10 - 12:00

12:00 - 12:10 break
12:10 - 13:00

Academics:

Attendance: In order to receive the Certificate Of Attendance you are required to attend at least 90% of your
lessons. Absences from lessons are not refunded not made up.

Certificates: The School will bestow you a Certificate of attendance at the end of your course which will certify
your level and your regular attendance. On request, the School also prepares students for PLIDA exams (Proget-
to Lingua Italiana Dante Alighieri), official certification of knowledge of Italian https://plida.it

Changing class or level: If you liked to change your class, please ask your teacher or the Director of
Studies. We do our best to place each student in a class fitting with his\her Italian level, but we understand that
different students may have different needs or expectations and make progress at different rates.

Classes: Classes consist of a minimum of 4 to a maximum of 12 students. If the number is less than 4 students,
the School reserves the right to offer an alternative course of equal value.

Private tuitions: If your course includes private tuition, please check on the bulletin board. Please give us notice
of intended absences at least 24 hours in advance, otherwise it will not be possible to reschedule these classes.
If you want to add private lessons to your program please ask at the Front Desk.

Social program & tourist information: We offer a variety of social and culture events every week. Please check
on the bulletin board for more updates. In Siena you can visit museums, see plays in old theaters, attend music
and sport events. Please ask anyone at the reception for help and advice.

DA Student card: The student card is issued at the Front Desk upon payment of 30,00 Euro, it provides dis-
counts in shops, restaurants, laundries, etc. all around the world.

Cancellation: If you need to shorten, interrupt or call off your course for any reason, you will need to notify the
school in writing three weeks in advance. The course fees are not refundable but you may apply for a credit for
the tuition fees. This credit is valid for 12 months after the date of issue and it is not transferable.

DA Services

Internet: The School offers a free wireless connection to all students at all times. Also, the school has an Internet point 
available to all students at the first floor. If you need to print a document, please ask the frint desk.

Sport facilities for DA Students:
SOCIETA’ SPORTIVA MEN SANA - Viale Achille Sclavo, 12 +39 0577 47298
GOLD GYM - Via di Fieravecchia, 9 +39 0577 285272

INDOOR SWIMMING POOLS
Piscina Comunale Piazza G. Amendola 
Piscina Comunale “Acquacalda” Via L. Banchi

OUTDOOR SUMMER SWIMMING POOL
Piscina Comunale “Acquacalda” Via L. Banchi
Hotel Il Giardino Via B. Peruzzi, 43

Cooking classes: the School runs Italian cooking classes, where you can discover traditional dishes and have the
chance to cook them under the guidance of expert chefs. For any further information, please ask the reception or check
the bulletin board.

Security locker: The School is generally a safe environment, but remember that it is a public place and that you should
keep your valuables with you at all times. The school is not responsible for any loss or damage to students’ or visitors’
property. Please ask at Front Desk for a security locker.

Health and medical advice: There is a First Aid box at the Front Desk. Please note that we are unable to supply med-
icines or pain relievers of any sort. We can indicate you the nearest pharmacy. If you need medical care, we will refer
you to one of the local doctors. In case of emergency, please go to the “First Aid” at the Hospital “Policlinico Santa
Maria alle Scotte” - Address Viale Mario Bracci, 16 53100 Siena.

In Siena

Buses: Public transportation by bus is the quickest way for travelling around Siena. You must have a valid ticket and if you
are caught without one you will be fined on the spot. You must validate your ticket once you get on the bus.

It is possible to buy a package of 10 tickets at the tobacco store (marked with a characteristic “T” sign). If you stay in 
Siena for a month or more we suggest you to buy a monthly bus pass, so to have unlimited travel within specific

zones.

Taxis: You can get a cab anywhere in Siena and, although this is more expensive than travelling by 
bus, they are reliable, comfortable and often useful if you are lost or it is late at night.

Taxi number +39 057749222.

Banks & ATMs: Banks are usually open from 8.30 to 13.30 from Monday to Friday.
Cash machines are located at most banks and outside some high street shops. The 

nearest ATMs to the school is in “Via di Città, 23”.

Post & Mail: The closest Post Office to the school is in Via di Città
135 and is open from 09.00 to 13.00 Monday to Friday. The main

Post Office is in Piazza Matteotti. We suggest that you use the
school address to receive mail. Please check at the Front

Desk regularly.

Shopping: Most businesses and shops are 
open from 09:30/10:00 until 18:00/19:00

Monday to Saturday.

Place of Worship: To locate
your nearest place of wor-

ship, please ask the
Front Desk.

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/school-learning-italy---dante-alighieri-siena.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/school-learning-italy---dante-alighieri-siena.php3


Benvenuto!

Vogliamo che la tua permanenza a Siena sia proficua, divertente e
rilassante e che tu stia bene a Scuola e nell’alloggio che hai scelto.
Ci  auguriamo che queste informazioni possano rispondere ad alcune tue
domande,  ma ricorda  che ogni  persona della “Dante”  è a  tua completa
disposizione per aiutarti in qualsiasi momento tu ne abbia bisogno.

Orari di apertura
Lunedì: 8:00 – 17:00

Da martedì a venerdì: 8:30 – 17:00

Contatti telefonici importanti

Scuola : +39 0577 49533
Dr. Luca Bonomi (Presidente) : +39 333 8468116

Pronto Soccorso (Ospedale): 112
Polizia: 112 

Vigili del fuoco: 112
Taxi a Siena: +39 0577 49222

Orario delle lezioni
Lunedì: 

9:30 – 11:10
11:10 – 11:30 pausa

11:30 – 12:20
12:20 – 12:30 pausa

12:30 – 13:20

14.30: Visita della scuola e giro orientativo in città

Da martedì a venerdì:

9:10 – 10:50
10:50 – 11:10 pausa

11:10 – 12:00
12:00 – 12:10 pausa

12:10 – 13.00

Seguici su:

Facebook
Learning Italy - a Study Program by Dante Alighieri Siena

Instagram Learning.Italy

A Scuola: lezioni e attività

Classi: Le classi sono composte da un minimo di 4 a un massimo di 12 studenti. Se il numero è inferiore
a 4 è prevista una riduzione dell’orario.

Frequenza: Alla fine del corso riceverai un Certificato di Frequenza se avrai partecipato ad almeno il
90% delle lezioni. Le lezioni perse per assenza non sono rimborsate né recuperate.
Certificati: La Scuola, alla fine del corso, rilascia un Certificato di Frequenza che attesta il tuo livello
di conoscenza della lingua Italiana e la tua partecipazione alle lezioni. Inoltre è possibile frequentare
un corso di preparazione all’esame PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) per ottenere una
certificazione ufficiale di conoscenza linguistica. https://plida.it/

Cambio di livello: Se il livello della classe ti sembra troppo basso o troppo alto per te, parlane il prima
possibile con l’insegnante o con il Direttore Didattico. Provvederemo a verificare ed eventualmente a
farti cambiare classe.

Lezioni individuali (private): Se il tuo piano di studio prevede delle lezioni individuali, ti preghiamo
di controllare l’orario in bacheca. Se non puoi frequentare una lezione, ti chiediamo di comunicarcelo
almeno 24 ore prima, altrimenti non sarà possibile recuperarla. Se vuoi aggiungere lezioni private al
tuo corso, parla con una delle segretarie.

Attività del pomeriggio e informazioni turistiche: La Scuola organizza un ricco programma di attività
ogni settimana: visite guidate, conferenze, degustazioni, cene, laboratori di lettura e scrittura.
Partecipa per scoprire nuovi aspetti della cultura italiana!
A Siena ci sono diversi luoghi dove ascoltare musica, alcuni teatri e cinema, tante chiese e musei da
visitare. Chiedi in segreteria informazioni sugli eventi cittadini.

Tessera DA: è possibile acquistare la tessera Dante Alighieri in segreteria, al prezzo di 30 euro.
La tessera ti dà diritto a sconti in negozi, alberghi, ristoranti in diverse città del mondo.

Cancellazioni: Se vuoi cancellare, interrompere il corso, ridurne la durata, ti preghiamo di informarci
con una nota scritta almeno tre settimane prima. Il costo non verrà rimborsato, ma riceverai una
lettera di credito non trasferibile, valida 12 mesi dall’emissione, che ti dà diritto a frequentare il corso in
un altro periodo compreso nei 12 mesi.

Servizi

Internet: La Scuola offre una connessione wireless gratuita ed è provvista di un punto 
internet al primo piano a disposizione degli studenti. Se hai bisogno di stampare qualcosa, 
chiedi alla Segreteria.

Sport:
SOCIETÀ SPORTIVA MENS SANA – Viale Achille Sclavo 12, +39 0577 47298
PALESTRA GOLD GYM – Via di Fieravecchia 9, +39 0577 285272 
PISCINE COPERTE:
PISCINA COMUNALE – Piazza Amendola
PISCINA COMUNALE “ACQUACALDA” - Via L. Banchi 
PISCINE ALL’APERTO:
PISCINA COMUNALE “ACQUACALDA”- Via L. Banchi 
HOTEL IL GIARDINO– Via Peruzzi 43

Scuola di cucina: E’ possibile fare delle lezioni presso il nostro dipartimento di cucina al 
piano terra, per imparare, insieme ad altri studenti, come preparare i principali piatti della 
tradizione italiana. Il corso è pratico e prevede la preparazione di un menù completo da 
assaporare in compagnia.

Armadietti di  sicurezza:  La  scuola  generalmente  è un  ambiente  sicuro,  ma,  essendo  un
luogo pubblico, è opportuno fare attenzione ai propri averi (soldi, computer, cellulare). La
scuola non risponde di  perdite  o  danni.  A  tua  disposizione  ci  sono  degli  armadietti  di
sicurezza; chiedi in segreteria.

Salute: In caso di problemi, è disponibile una cassetta di primo soccorso al primo piano, in 
segreteria. Noi non possiamo fornire alcun tipo di medicina, ma possiamo indirizzarti alla 
farmacia più vicina o a un medico locale. In caso di emergenze, ti preghiamo di andare al 
Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Scotte, viale Bracci 16.

In città
Autobus: L’autobus è il mezzo più comodo ed economico per viaggiare nei dintorni di Siena. 
Devi avere un biglietto valido per la destinazione che hai scelto e devi convalidarlo alla mac- 
chinetta a bordo dell’autobus. La mancata convalida comporta una multa. E’ possibile com- 
prare un blocco di 10 biglietti in tabaccheria (all’esterno del negozio c’è una T) e se rimani a 
lungo ti consigliamo di fare un abbonamento.

Taxi: Puoi chiamare un taxi al numero +39 0577 49222

Banche e bancomat: Generalmente le banche sono aperte dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì 
al venerdì.
Il bancomat (ATMs) più vicino alla scuola è in Via di Città, 23.

Posta: L’ufficio postale più vicino è in Via di Città 135 ed è aperto dalle 9.00 alle 13.00 dal 
lunedì al venerdì. La Posta Centrale si trova in Piazza Matteotti. Ti consigliamo di usare l’ind- 
irizzo della Scuola per ricevere la tua posta.

Shopping: La maggior parte dei negozi è aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30/10.00 alle 
19.00/19.30.

Luoghi di culto: Chiedi informazioni in segreteria sulla localizzazione dei luoghi di culto a 
Siena.

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/school-learning-italy---dante-alighieri-siena.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/school-learning-italy---dante-alighieri-siena.php3

