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YOUNG TEENS ONLINE 

Centro 
Autorizzato 
Preparazione  
Esami  
Internazionali: 

 
Cambridge 
 
• KET 

• PET 

• FCE 

•  CAE 

•  CPE 

 
IELTS 

  Academic  

  General 
 

Il corso di 60 ore è suddiviso in 3 moduli di 20 e prevede un programma di lingua inglese 
pensato sia per la scuola che per i futuri impegni di studio.  
 

Potrai acquisire solide basi e 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.    
 

I nostri insegnanti sono madrelingua o native level, esperti nella formazione in 
videoconferenza, laureati e con abilitazioni specifiche per l’insegnamento (TEFL – CELTA – 
DELTA) 
 

Corsi Young Teens - 12 > 13 anni 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
MIUR 

Autorizzazione Ministeriale 
Presa d’atto N°2300/C.19 

Del 12/07/2002 
 

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: 

 20 ore di lezione con insegnante dedicato 

 Materiale didattico digitale 

 Certificato di fine corso 

 Help desk tecnico e didattico per tutta la durata del corso 

Nei nostri corsi Young Teens potrai: 

 - Migliorare  la grammatica 

- imparare ad esprimerti in inglese in maniera corretta ed efficace,  ampliare il 

vocabolario e perfezionare  la pronuncia 

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

Caratteristiche del corso 
 
Partecipanti: massimo 6 
Durata: 3 moduli di 20 ore _ Novembre>Gennaio, Gennaio>Marzo, Aprile>Giugno  
Giorno: 1 lezione settimanale di 2 ore _ Spesso sono disponibili più soluzioni di giorno, 
chiedere alla segreteria 
Orario:  17:00-19:00 
Sospensione per festività: Il corso prevede una sospensione per le festività di Natale ed 
una sospensione per Pasqua dal 02/04/21 al 11/04/21 
 
Costo: Euro 222,00 per modulo di 20 ore (esente IVA art. 10 – bollo € 2,00 incluso) 
Pagamento: all’iscrizione con bonifico bancario o Carta di credito (Nexi - Pay by link)   
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