CORSI ESTIVI
Gentili Genitori, con la presente desideriamo informarVi sulle iniziative programmate per giugno p.v.

CORSI PER BAMBINI (6-12 ANNI)
Dal 10 giugno si organizzano corsi di teatro in lingua inglese tenuti da una nostra insegnante qualificata
esperta di rappresentazione teatrale. Durante le 2 o 3 settimane di frequenza i bambini oltre ad
interpretare un ruolo, si occupano della rappresentazione nei suoi aspetti: costumi, coreografia,
scenografia … Seguire questo corso dà loro la possibilità di sviluppare ed espandere il loro vocabolario
inglese, esprimersi con maggiore scioltezza e naturalezza, relazionarsi con gli altri, lavorare in gruppo.
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.
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13.00 con inizio il 10/6/2016. A fine ciclo è prevista
una rappresentazione alla quale vengono invitati i genitori.

PROJECT WORK (6-12 anni)
Anche 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 New York
- un workshop creativo
- canzoni inglesi

CORSI PER RAGAZZI (13-17 anni)
 Corsi intensivi di preparazione all’esame Cambridge English KET con frequenza giornaliera e con
un monte ore complessivo di 20 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 (16+)
 Corsi intensivi di conversazione in inglese con un monte ore settimanale di 15 ore di lezione.
 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 semi intensivi di preparazione alla Certificazione IELTS: con un monte ore complessivo di 45
ore di lezione da giugno a ottobre.

