English Alive - 29-30 Windmill Street - London W1T 2JL

- Tel. 00441273503430

AI GENITORI di studenti di scuola media e 5°/4° primaria
Proponiamo il corso di inglese intensivo English Alive, tenuto da insegnanti madrelingua, provenienti
dall'Inghilterra, laureati, qualificati T.E.F.L per l’insegnamento dell’inglese a stranieri.
Le lezioni ricalcano quelle tenute al mattino nei corsi di lingua frequentati da giovani italiani nei paesi
anglofoni specie durante le vacanze estive.
Il corso sarà svolto durante la settimana precedente l'inizio delle lezioni:
da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019 presso l’Istituto Salesiano di Bra.
L'obiettivo principale è imparare e migliorare sia la padronanza linguistica che la scioltezza nell'uso
della lingua e la pronuncia. Il corso si configura come complementare al più formale lavoro in classe
durante l’anno.
Il metodo è interattivo. Partendo dalle conoscenze linguistiche di base già possedute dagli studenti, viene
loro offerta la possibilità di utilizzare quanto hanno già appreso in un contesto fortemente comunicativo in
interazione con insegnanti di inglese qualificati.
Il programma sarà concentrato su attività di speaking e listening e sarà volto al miglioramento della
pronunciation, communication, fluency e vocabulary.
Struttura del corso: 4 ore giornaliere; orario 8,30-10,30 – intervallo - 10.50-12.50; gruppi di livello da
10/15 studenti.
Il costo del corso è di € 140. Le famiglie di studenti che si offrono di ospitare i nostri docenti avranno uno
sconto del 50%.
Modalità di iscrizione: Versamento di un acconto di € 70 con bonifico sul c.c. bancario 11075 intestato
a Nichols Deborah - Banca Intesa San Paolo (IBAN IT66 U030 6946 8501 0000 0011075) entro il
30 aprile 2019. Causale del bonifico: Iscrizione English Alive BRA ……….……..……(C.N.studente).
Dopo tale data verificare se ci sono ancora posti disponibili.
Copia del bonifico dovrà essere consegnata alla portineria dell’istituto salesiano.
Saldo di € 70 sul medesimo c.c.entro il 2 settembre 2019.

Presentazione del corso: giovedì 28 marzo alle ore 18.30
presso la scuola media salesiana
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la portineria dell’istituto 0172.4171.111.
Cordiali saluti.
English Alive
Per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori e per offrire ai ragazzi/e attività divertenti e
utili, essendo ancora tempo di vacanza, l’istituto salesiano assicura l’assistenza dei ragazzi dalle 7.30
alle 8.30 (gioco libero) e al pomeriggio dalle 13.50 alle 17.30 (dopo il pranzo al sacco nella sala
mensa, attività ludiche, laboratoriali e culturali anche in lingua inglese).
Quote da consegnare in portineria entro la mattina del 2 settembre:
 per le 5 mattinate (assistenza, utilizzo locali, assicurazione): 10 € - gratuito per gli iscritti alla
scuola media salesiana
 per i 5 pomeriggi (attività organizzate): 20 € - per gli iscritti alla scuola media salesiana 10 €.
L’Istituto Salesiano 0172.4171.111 – www.salesianibra.it

