CORSI ESTIVI
CORSI PER BAMBINI (6-12 ANNI)
I bambini di questa fascia d’età possono frequentare un corso basato su attività creative in inglese della
durata di due o tre settimane. L’inglese viene proposto e studiato in maniera divertente sviluppando la
capacità di simulazione e recitazione dei bambini.
Durante il corso i partecipanti scrivono testi, disegnano ed utilizzano frasi ed espressioni compatibilmente
con le loro conoscenze linguistiche. Arricchiscono il loro vocabolario, migliorano la pronunzia e l’ascolto. Gli
argomenti variano ogni settimana in base alla composizione del gruppo. Le lezioni si tengono dal lunedì al
venerdì dalle 9,30 alle 13.00 con inizio il 9/6/2015. A fine ciclo è prevista una rappresentazione alla quale
vengono invitati i genitori.

PROJECT WORK
Quest’anno è possibile iscrivere i bambini a laboratori pomeridiani della durata di 3 ore ciascuno
dalle 15,00 alle 18,30 anche per un giorno soltanto. I temi previsti sono:
- una visita a Londra
- un workshop sulla musica
- una sfilata di moda
- costruire e arredare una casa
- un gioco basato sul “reality” show

CORSI PER RAGAZZI
 Corsi di consolidamento scolastico (Ragazzi 13 – 17 anni) finalizzati a colmare le lacune scolastiche
nelle quattro abilità linguistiche, nel periodo giugno – settembre con un monte ore complessivo di
30 ore di lezione.
 Corsi di preparazione agli esami TRINITY: lezioni mirate per la preparazione agli esami TRINITY
GESE di 10/15 ore di lezione programmate per le prime due settimane di giugno

CORSI PER ADULTI
 Corsi semi intensivi di conversazione in inglese e tedesco con un monte ore complessivo di 20 ore
di lezione a partire dal 1° giugno p.v.
 Corsi di potenziamento di livello A1 : corsi di 15 ore per migliorare principalmente l’ascolto e il
parlato, a partire dal 1° giugno p.v.
 Corsi semi intensivi di preparazione alla Certificazione IELTS con un monte ore complessivo di 45
ore di lezione da aprile a settembre.

