TO BE CONFIDENT

Corsi di inglese intensivi
Estate 2022
Bambini e Ragazzi

TO BE CREATIVE

Corsi estivi bambini scuola primaria
Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2022 dei nostri corsi estivi per i bambini
della scuola primaria. Le lezioni saranno strutturate attorno ad un testo narrativo
che sarà alla base di un’ampia gamma di attività divertenti e coinvolgenti.
I bambini svilupperanno vocabolario e strutture linguistiche ed esploreranno
tematiche culturali a partire da testi della letteratura britannica per l’infanzia.
Studiare l’inglese con noi, significa, come sempre, essere seguiti da insegnanti
esperti e professionali, formati proprio per l’insegnamento ai bambini i quali
godranno appieno di lezioni strutturate appositamente sulle loro capacità
e che si divertiranno con canzoni, video, giochi e tanta creatività.
L’ultimo giorno dei corsi sarà anche l’occasione, per i genitori, di vedere il lavoro
svolto dai loro figli.

Durata
2 settimane, 30 ore di lezione
4 settimane, 60 ore di lezione
Date
Dal lunedì al venerdì

13 - 25 giugno 2022
04 - 15 luglio 2022
Orario

09,30 - 12,30
Con possibilità di arrivare alle 09,00
Costo
300,00€
Per le 2 settimane pagabile in 2 rate
540,00€
Per le 4 settimane pagabile in 4 rate

Corsi estivi ragazzi scuola secondaria
di primo e secondo grado
Con i nostri corsi estivi i ragazzi impareranno o miglioreranno le loro
competenze linguistiche attraverso attività stimolanti e l’utilizzo di
materiali didattici innovativi.
Il corso sarà tenuto da un docente esperto ed altamente qualificato, che
monitorerà i progressi ed aiuterà gli studenti, suddivisi per livello, a fare
pratica nelle quattro abilità linguistiche fondamentali - lettura, scrittura,
comprensione e conversazione orale senza mai trascurare grammatica,
vocabolario e pronuncia.
Gli studenti lavoreranno in coppia ed in gruppo e, lezione dopo lezione,
raggiungeranno nuovi obiettivi linguistici.
I corsi saranno strutturati attorno ad un film, che costituirà la base per lo
svolgimento di un progetto e di una serie di attività di apprendimento
della lingua inglese divertenti e coinvolgenti.
I vostri figli inizieranno a costruire, o ampliare, il proprio vocabolario in
inglese, svilupperanno gradualmente le strutture linguistiche ed
esploreranno tematiche culturali, utilizzando materiale specificamente
studiato per la loro età e livello.
Avranno quindi la possibilità di:
• apprendere insieme ad insegnanti competenti ed esperti, specializzati
nell’insegnamento ai ragazzi della scuola media e superiore;
• prendere parte a lezioni che prevedono attività di gruppo all’avanguardia,
pensate specificamente per l’insegnamento ai giovani;
• socializzare con altri ragazzi di pari età;
• divertirsi durante l’apprendimento anche con l’ambizioso obiettivo di
girare un mini film in inglese che sarà proiettato l’ultimo giorno di lezione!

Durata
2 settimane, 30 ore di lezione
4 settimane, 60 ore di lezione
Date
13 - 25 giugno 2022
04 - 15 luglio 2022
Orario
Dal lunedì al venerdì

10,00 - 13,00
o
15,30 - 18,30
Costo

360,00€
Per le 2 settimane pagabile in due rate
648,00€
Per le 4 settimane pagabile in quattro rate

TO BE POSITIVE

RECUPERO DEBITI SCOLASTICI

Per molti studenti le lingue straniere rappresentano un ostacolo di difficile
superamento e secondo il MIUR risultano statisticamente tra le principali fonti di
debito per gli allievi che studiano alle superiori.
Le scuole per compensare questi debiti formativi organizzano spesso specifici
corsi di recupero nei mesi di giugno e luglio.
Tuttavia, recuperare un debito formativo in inglese solo con qualche ora di
studio in un’aula scolastica durante i mesi estivi può essere molto difficile: si
potrebbero incontrare le stesse difficoltà riscontrate durante il periodo
scolastico. Per questo motivo è fondamentale preoccuparsi per tempo e
prepararsi con un corso personalizzato dove si valuteranno le conoscenze
della materia, il programma da sostenere per l’esame di riparazione e le
principali problematiche riscontrate dal ragazzo durante l’anno. Queste analisi
consentono di capire anche le caratteristiche personali di studio e di approccio
all’inglese dello studente. In questo modo nasce un vero e proprio piano di
recupero personalizzato che permette di focalizzare lo studio sugli aspetti più
importanti da sapere e capire per riuscire a studiare in tempi rapidi anche gli
argomenti più difficili. Non bisogna trascurare anche eventuali problematiche
dovute alla presenza di DSA che nel caso dello studio della lingua inglese
rappresenta un ulteriore ostacolo (superabile) all’apprendimento.

Durata

3 ore a settimana, 21 ore di lezione
Periodo
Dal 13 giugno- al 29 luglio 2022
possibilità di lezioni in agosto
Orario
Da concordare
due lezioni di 1,5 ore a settimana
Costo
Individuale 525,00€
SemIndividuale 315,00€
pagabile in due rate

TO BE HAPPY & FREE
CORSI PER BAMBINI, RAGAZZI e ADULTI 2022-2023
Siete interessati ai corsi DI GRUPPO del prossimo anno?
Contattate il nostro team al numero 06-89360650.
Saremo lieti di fornirvi informazioni.
Nel costo del corso sono compresi i materiali didattici,
l’iscrizione, la biblioteca, il pen friends, il servizio di
recupero ore, ed i test di fine anno
Sconti per famigliari.

Via della Cellulosa 25, 2° piano

Durata
32 settimane, 64 ore di lezione
2 ore 1 volta a settimana
Date
Dal 19 settembre 2022
Orario
Da concordare
Costo
873,00€
Possibilità di pagare fino a nove rate

www.london-bus.it

