
 

 

 

 

 

 

 

 

YOUNG TEENS  

Centro 

Autorizzato 

Preparazione  

Esami  

Internazionali: 

 

Cambridge 
 

• KET 

• PET 

• FCE 

•  CAE 

•  CPE 

 

IELTS 

  Academic  

  General 
 

Questo corso prevede un programma di lingua inglese pensato sia per la scuola, 

per i futuri impegni di studio ma anche per gestire molte altrae attività del 

tempo libero riguardanti musica, films, social media o fare nuove amicizie.  

Nei nostri corsi ti aiutiamo ad acquisire solide basi e a migliorare tutte le tue 

abilità linguistiche (listening, speaking, writing, reading). Studierai con altri 

ragazzi della tua età e del tuo livello in corsi ideati per stimolare la curiosità ed 

imparare a comunicare con maggiore sicurezza     

Corsi Young Teens - 12 > 13 anni 

 

Nei nostri corsi Young Teens potrai 
 

- Imparare con insegnanti esperti e qualificati  

- Imparare ad esprimerti in inglese in maniera corretta ed efficace ampliando il 

tuo vocabolario e migliorando la pronuncia 

- Potenziare tutte le competenze linguistiche con effetti positivi anche sul 

rendimento scolastico e sulle prove INVALSI 

- Scoprire che imparare l’inglese può essere molto interessante e divertente  

Ricorda che siamo qui per aiutarti, per qualsiasi informazione o chiarimento 

rivolgiti al tuo insegnante o alla segreteria. 

Caratteristiche del corso 
 

Durata:  60 ore _ 1 lezione settimanale di 2 ore da Ottobre a Maggio 

Orario:  17:00-19:00 

Giorno: Spesso sono disponibili più soluzioni di giorno. Chiedere alla segreteria 

Sospensione per festività: Il corso prevede una sospensione per le festività di 

Natale dal 22/12/19 al 06/01/20 ed una sospensione per Pasqua dal 10/04/20 

al 19/04/20 

 

TES The English School  – 0571 72077 - info@teslingue.it 

 

I costi del corso e della quota d’iscrizione includono: 
 

 Corso di 60 ore 

 Libro di testo + materiale didattico integrativo 

 Kit zaino + blocco + penna 

 Certificato di fine corso 

 Accesso internet Wi-Fi 
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