Corso Individuale – Gruppi chiusi
Inglese - Francese - Tedesco - Spagnolo - Italiano per stranieri

Corsi Online RAGAZZI & BAMBINI
Centro
Autorizzato
Preparazione
Esami
Internazionali:
Cambridge
• KET

I nostri corsi in videconferenza si svolgono in forma individuale o in piccoli gruppi di amici
di massimo 3 partecipanti – in moduli di 10/20/30 ore.
Sono concepiti per studenti che desiderano fare progressi concreti in ambiti di lingua
Generale, per la preparazione di esami per l’ottenimento di una Certificazione
Internazionale oppure per recupero scolastico. I corsi sono totalmente personalizzabili sia in
termini di programma che di giorni ed orari di frequenza, ottimizzando così il tempo a
propria disposizione.
I corsi si basano sul Communication method e sono strutturati come quelli tradizionali in aula
_ test d’ingresso, valutazione delle esigenze, programma personalizzato, insegnante
dedicata per tutto il corso, materiale didattico digitale interattivo _ con il grande vantaggio
di poter svolgere le lezioni ovunque vi sia una connessione internet adeguata.

• PET
• FCE
• CAE
• CPE

I nostri insegnanti sono madrelingua o native level, esperti nella formazione in
videoconferenza, laureati, con abilitazioni specifiche per l’insegnamento quali ad esempio
TEFL – CELTA – DELTA per la lingua Inglese.

IELTS

 Academic
 General

CARATTERISTICHE
Livelli disponibili: da Principiante A1 ad Avanzato C 2
Età minima:
9 anni
Durata lezioni: 1 /h – 1,5/h – 2/h ciascuna in base alle esigenze e livello
Frequenza:
minimo 1 ora settimanale – consigliate almeno 2 lezioni settimanali
Giorni ed orari: dal Lunedì al Venerdì – ore 8:30- 22:00/ Sabato ore 8:30- 13:00
Programmi:
Lingua Generale; Preparazione alle Certificazioni Internazionali IELTS - PET FCE - CAE; DELE; DELF/ DALF; Zertifikt Deutsch; Recupero scolastico
Cosa occorre:
connessione
internet

PC/Tablet
+ webcam

Cuffie con
microfono o
auricolari

INCLUSO NEL COSTO:

MIUR
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Test d’ingresso e valutazione delle esigenze
Programmazione didattica
Prova tecnica preliminare per verifica segnale e istruzioni d’uso della piattaforma
Corso di 10 - 20 - 30 ore di 60 minuti ciascuna in base al modulo scelto
Materiale didattico digitale
Help desk tecnico e didattico
Certificato di fine corso

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

