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Attività creative e ludiche svolte in inglese
Le attività ricreative saranno condotte da insegnanti di madrelingua inglese o equivalente per incoraggiare 
lo sviluppo della lingua attraverso il gioco e il divertimento. Le attività comprendono: giochi, musica, 
recitazione, computer, arte e cucina.
È possibile scegliere tra queste tre opzioni, disponibili per una o due settimane.
• Opzione 1 - Corso + attività (è previsto il pranzo al sacco). 
• Opzione 2 - Solo attività  (pomeriggio).
• Opzione 3 - Solo corso (mattina).

Corsi di lingua inglese
Il nostro Centro Estivo o�re la possibilità ai ragazzi 
di fare una full-immersion in lingua inglese.
I bambini e i ragazzi saranno divisi per fascia d’età 
e per livello di conoscenza della lingua.
I corsi sono strutturati al �ne di sviluppare la 
comunicazione orale e l’ascolto, senza trascurare la 
grammatica, la scrittura e la lettura.
Il contenuto e la metodologia del corso variano per 
soddisfare le esigenze diverse di ogni fascia d’età e 
di livello. I nostri insegnanti utilizzeranno una vasta 
gamma di attività e di materiali didattici per far sì 
che le lezioni siano sempre e�caci ed avvincenti.
I mini-corsi prevedono 15 ore di lezione a settimana 
(3 ore al giorno la mattina) per gli alunni delle scuole 
elementari e medie.
Prima dell’iscrizione è previsto un breve test di livello
per conoscere con esattezza il corso più adatto per 
i vostri ragazzi.
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dal
16 giugno  

al 
11 luglio

5-14 anni

Rette (dal lunedì al giovedì) Prima settimana Seconda settimana

 Opzione 1
 Inglese per scuola elementare 
 e media (15 ore)
 (9,00-13,00) 210 euro 180 euro

+
 Attività ricreative
 (13,30-16,00)

 Opzione 2
 Attività ricreative in inglese 90 euro 80 euro
 (13,30-16,00)

 Opzione 3
 Inglese per scuola elementare 160 euro 145 euro
 e media (15 ore)
 (9,00-13,00)


