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Iscriviti oggi!
A luglio, tuo figlio può iscriversi a un corso di

1 o 2 settimane per migliorare il proprio

inglese, acquisire capacità di comunicazione

nel mondo reale e incontrare altri studenti

da tutto il mondo.

 

I nostri insegnanti esperti rendono divertente

l'apprendimento dell'inglese!

 

Scuola

Estiva

2020

Una straordinaria esperienza
immersiva di apprendimento

online per far divertire
adolescenti insieme!

https://www.brighterenglish.com/summer-school-booking-form
https://www.brighterenglish.com/


Gli studenti apprezzeranno le attività
interattive basate sulla comunicazione,
studiando e parlando inglese in piccoli
gruppi multilingue.
 
Utilizziamo materiali autentici e coinvolgenti
tra cui videoclip, canzoni, post di blog e
giochi linguistici, oltre al nostro libro di testo
digitale.
 
Durante il corso gli studenti sono incoraggiati
a condividere le loro idee e cultura
attraverso attività di gruppo, lavoro di coppia
e divertenti progetti creativi.

Lezioni

Date di inizio:  6 luglio 2020
                         13 luglio 2020

      20 luglio 2020
      27 luglio 2020

 

Orario:              Dal lunedì al venerdì
 

             09:00 - 09:50 
                         10:05 - 10:55
                         11:10 - 12:00 (CEST)

Informazioni sul corso

Test di livello pre-corso
Sessione di orientamento pre-corso
Tutti i materiali del corso
Compiti a casa
Certificato di fine corso
Rapporto degli studenti personalizzato

Tasse del corso: £150 a settimana
 
Ciò comprende:

Età: 14-17 anni
 

Livello: A1/Elementare - C1/Avanzato
 

Durata del corso: 1 o 2 settimane
 

Insegnamento: 12,5 ore a settimana
 

Dimensione Classe: Massimo 8 studenti 
 

Posizione: Online tramite Zoom

Tutti i nostri insegnanti di grande

esperienza hanno una qualifica CELTA
o DELTA e sono madrelingua inglese.
 
Hanno insegnato in paesi di
tutto il mondo e amano aiutare gli
studenti a guadagnare fiducia e
raggiungere i loro obiettivi. Non vedono
l'ora di incontrarti!

Insegnanti

Prenota online:
www.brighterenglish.com

https://www.brighterenglish.com/summer-school-booking-form
https://www.brighterenglish.com/summer-school-booking-form


La nostra scuola di lingue online è
progettata specificamente per adolescenti
di età compresa tra i 14 e i 17 anni.
 
Tutti gli studenti effettuano un test
preliminare online prima di iniziare il corso,
per determinare a quale classe
parteciperanno.
 
Le lezioni sono tenute deliberatamente
piccole (massimo 8 studenti) per consentire
molta attenzione personale da parte dei
nostri insegnanti esperti.

Classi

Offriamo la migliore assistenza possibile ai

nostri studenti. Un inglese più brillante

prende molto sul serio la protezione dei

minori: tutti i nostri insegnanti sono

controllati da DBS e hanno una formazione

di salvaguardia.

 

Chiediamo a tutti i genitori di compilare un

modulo di consenso prima che qualsiasi

studente di età inferiore ai 18 anni possa

iniziare il corso con noi.

BENESSERE

Computer o laptop con webcam
Buona connessione internet
Cuffie
Un posto tranquillo dove studiare

Studia dalla sicurezza della tua casa!
Siamo una scuola online al 100%, quindi
tutto ciò che devi imparare con noi è:
 

TECHNICAL REQUIREMENTS

✓  Aumenterà la sua fiducia nel
    parlare e nell'ascolto
 

✓  Migliorerà la grammatica, il
    vocabolario e la pronuncia inglese
 

✓  Far nuove amicizie da tutto il
    mondo
 

✓  Imparerà su altre nazionalità e
    culture
 

✓  Divertirà!

Alla fine del corso, tuo figlio:

continuare a chattare in inglese con altri
studenti, unendosi al nostro gruppo
chiuso su Facebook
partecipare a divertenti sfide settimanali
in inglese
sviluppare il proprio progetto a casa

Incoraggiamo sempre gli studenti a
continuare il loro apprendimento al di fuori
dell'orario di lezione. Oltre ai compiti a
casa, offriamo agli studenti anche

l'opportunità di:
cvdsvd

FUORI DALL'AULA


