Corso Lingua Generale ONLINE
Inglese – Francese – Tedesco – Spagnolo

Corso Collettivo ADULTI
Centro
Autorizzato
Preparazione
Esami
Internazionali:

Il programma prevede lo studio integrato di grammatica, vocabolario, communication skills
(listening and speaking), pronuncia, espressioni idiomatiche

Cambridge

I nostri insegnanti sono madrelingua o native level, esperti nella formazione in
videoconferenza, laureati, con abilitazioni specifiche per l’insegnamento (TEFL – CELTA –
DELTA) e con un importante bagaglio di conoscenze acquisito in contesti di studio e di
lavoro internazionali.

Le lezioni si svolgono in lingua fin dal primo incontro; i programmi di studio ed i contenuti
ricreano situazioni reali di studio, lavoro, rapporti sociali ecc. per sviluppare efficaci
capacità comunicative.

• KET
• PET

Tipo di corso: lingua generale
Livelli: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 secondo il CEFR (Common European Framework of Reference)
Modalità del corso : videoconferenza tramite piattaforma Cisco Webex
Partecipanti: massimo 6
Materiale didattico: digitale
Durata: 3 moduli di 30 ore _ 2 lezioni settimanali di 1,5 ore ciascuna

• FCE
• CAE
• CPE
IELTS

Date dei corsi:
Lun + Merc = 25.01.21 > 31.03.21 _12.04.21 > 21.06.21
Mar + Giov. = 26.01.21 > 01.04.21 _ 13.04.21 > 17.06.21
Orari:18:30-20:00 oppure 20:00-21:30

 Academic
 General

Sospensione per festività: Il corsi sono sospesi per le festività di Pasqua dal 02/04/21 al
11/04/21
Costo: € 330,00 modulo 30 ore (esente IVA art.10 – ricevuta soggetta a marca da bollo € 2,00)
Pagamento: all’iscrizione con bonifico bancario o Carta di credito (Nexi - Pay by link)

Cosa occorre:
connessione
internet

PC/Tablet
+ webcam

Cuffie con
microfono o
auricolari

Fasi preliminari gratuite:
 Test d’ingresso online
 Valutazione delle esigenze linguistiche ed obiettivi
 Prova di collegamento e presentazione della piattaforma
INCLUSO NEI COSTI DEL MODULO:

MIUR
Autorizzazione Ministeriale
Presa d’atto N°2300/C.19
Del 12/07/2002

 30 ore di lezione con insegnante dedicato
 Materiale didattico digitale
 Certificato di fine corso
 Help desk tecnico e didattico per tutta la durata del corso

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

