Back to School

Intensive Courses
for Adults

for Kids and Teens
6+yrs
I corsi intensivi di fine estate sono rivolti a tutti gli
studenti che desiderano ripassare ma anche
migliorare ed ampliare la conoscenza della
lingua inglese per iniziare bene il nuovo anno
scolastico.
Durante il corso verranno ripassati
e
approfonditi i contenuti previsti dal programma
scolastico, ma soprattutto, obiettivo del corso è
il miglioramento delle attività di speaking, della
pronuncia e della fluency, l’ampliamento del
lessico ed il corretto uso della sintassi.
I gruppi saranno organizzati in base all’età e
alle competenze linguistiche pregresse e sono
rivolti a studenti della scuola Primaria,
Secondaria di Primo e Secondo grado.

Sede: British School of Verona – Via Caprera, 6/a
Date: dal 29.08.16 al 09.09.16
Durata: 2 settimane (è possibile iscriversi anche a 1
sola sett.)
Frequenza: Dal lunedì al venerdì
Orario: dalle 9.00 alle 12.00
Età: 6+

COSTI BACK TO
SCHOOL
9.00-12.00
Sconto fratelli

1 settimana

2 settimane

€ 145,00

€ 260,00

5% sul secondo
partecipante

I corsi intensivi per adulti sono rivolti a tutti coloro
che desiderano progredire la conoscenza della
lingua, ampliando le competenze grammaticali
e lessicali, ma anche le capacità comunicative!
Nei nostri corsi
viene privilegiata la conversazione e la
comprensione orale tramite il continuo
confronto con insegnanti di madrelingua, che
stimolano gli studenti con molteplici e varie
attività didattiche.
I corsi prevedono 20 ore di General English in
mini gruppi (3- 6 studenti per classe)

Sede: British School of Verona – Via Caprera, 6/a
Date: da settembre a metà ottobre 2016
Durata: 5 settimane
Frequenza: 2 lezioni settimanali di 2 ore ciascuna
Orario: dalle 19.30 alle 21.30
Costo: € 330,00 (comprensivo del materiale didattico)

Livello

Giorni

Orari

A1

Lunedì -Giovedì

19.30-21.30

A2

Lunedì - Mercoledì

19.30-21.30

B1

Martedì -Giovedì

19.30-21.30

B2

Martedì -Giovedì

19.30-21.30

C1

Martedì -Venerdì

19.30-21.30
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