
Il nostro 
approccIo 
dIdattIco

I nostri corsi 
seguono l’Approccio 
Comunicativo, attraverso 
lezioni che propongono 
argomenti adatti agli 
interessi di questa 
fascia d’età, l’utilizzo 
di materiale autentico 
accompagnato da 
video e musica e una 
piattaforma interattiva 
per l’approfodimento 
dei temi svolti in 
classe. Su richiesta e 
se ritenuto opportuno 
dall’insegnante, i ragazzi 
possono sostenere gli 
esami Cambridge Key, 
Preliminary e First for 
Schools.

•   Corso di gruppo per ragazzi dai 13 ai 18 anni 
frequentanti le scuole superiori o l’ultimo anno di 
scuola media;

•  45 ore divise in 30 lezioni da 90 minuti ciascuna;

•   Una lezione o due la settimana, il pomeriggio, da 
ottobre fino alla fine di maggio;

•  Piccoli gruppi di minimo 4 e massimo 6 ragazzi;

•  Placement test a inizio corso;

•  Report a fine corso;

•   Incontri con i genitori ad inizio, metà e fine anno 
scolastico;

•  Cinema in lingua due volte l’anno;

•   Utilizzo della piattaforma Macmillan English Campus per 
approfondire gli argomenti a casa;

•  Attestato di frequenza su richiesta; 

•   Lezioni di prova e possibilità d’inserimento in qualsiasi 
momento dell’anno;

•   Preparazione agli esami Cambridge KET, PET E FCE for 
Schools;

•   Possibilità di recupero delle lezioni perse nella prima 
settimana di Giugno. 
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  Costo del corso: 

€ 675 una volta la settimana
€ 1.215 due volte la settimana

  La quota di iscrizione ad anno scolastico è 
di € 50. L’iscrizione comprende il materiale 
didattico, il prestito di libri e DVD in lingua 
e la partecipazione a tutte le attività 
organizzate dalla scuola e l’utilizzo della 
piattaforma digitale. L’iscrizione dà diritto 

a sconti sulle vacanze all’estero da noi 
organizzate.

  La quota di iscrizione agli esami 
Cambridge è a carico delle famiglie ed è 
da versare a parte.

  Modalità di pagamento. Il pagamento può 
essere effettuato in due o tre rate; ciò è da 
concordare al momento dell’iscrizione, a 
seconda del numero di iscritti per famiglia.

La scala CEFR e i livelli Cambridge Exams

Pre-A1/A0

TEENS 
(13/18 anni)

YOUNG 
LEARNERS 
ENGLISH

(6/12 anni)

KIDS ENGLISH 
(3/5 anni)

I livelli dei nostri corsi

I corsi TEENS ENGLISH partono dal livello A2 nella scala CEFR. Per avanzare 
di livello sono necessarie minimo 90 ore di lezione fi no al livello B1, 180 ore per i livelli 
superiori. 
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Hello!

Scuola
Ciao!
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