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CORSI INDIVIDUALI – Gruppi Chiusi 

I corsi si svolgono in forma Individuale o in Piccoli Gruppi di amici di 2 o 3 partecipanti – in 
moduli di 10/20/30 ore . 
Sono totalmente personalizzati sia dal punto di vista didattico che nella scelta di giorni ed 
orari di frequenza, per ottimizzare il tempo tenendo conto dei vari impegni da conciliare. I 
programmi sono volti al potenziamento della lingua  generale o alla preparazione di esami 
per l’ottenimento di una Certificazione Internazionale oppure al recupero scolastico.  
I corsi si basano sul Communication method e prevedono _ test d’ingresso, valutazione delle 
esigenze, programma personalizzato, insegnante dedicata per tutto il corso.   

Con un corso individuale è possibile: 

 Concentrarsi su specifici aspetti didattici o di programma (accademico, interessi 
personali, recupero scolastico) 

 Iniziare il corso in qualsiasi momento dell’anno e gestire il calendario delle lezioni 
in maniera flessibile 

 Adattare le lezioni allo stile di apprendimento dello studente 

 Perfezionare specifiche abilità entro determinate scadenze 

Tipologie di programmi : 

 Lingua Generale  

 Preparazione agli esami per le Certificazioni Internazionali 

 Recupero scolastico 

Gli insegnanti TES sono madrelingua o native level, laureati, con abilitazioni specifiche per 
l’insegnamento ed ognuno con un importante bagaglio di conoscenze e abilità, acquisito in 
contesti di studio e di lavoro internazionali. 

 

 

RAGAZZI - BAMBINI 

Caratteristiche dei corsi individuali: 

 Moduli di 10 – 20 – 30 ore  o moduli diversi su richiesta 

 Frequenza: minimo 1/h settimanale fino a massimo 5 lezioni settimanali di 2/h  

 Giorni ed orari: disponibilità dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00. 

 

 

 

Ricorda che siamo qui per aiutarti, per qualsiasi informazione o chiarimento  
rivolgiti al tuo insegnante o alla segreteria. 

 

INCLUSO NEI COSTI CORSO E QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 

 10, 20 o 30 ore di lezione 

 Programmazione didattica 

 Dispense 

 Borsa + blocco + penna 

 Attestato di frequenza 

 Accesso internet Wi-Fi 

 Prestito libri di lettura per tutti i livelli  (solo Inglese) 

 

Inglese ♣ Francese ♣ Spagnolo ♣ Tedesco ♣ Italiano per Stranieri 
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Autorizzazione

Ministeriale con 

Presa d’Atto N. 

2300/C. 19  del 

12/07/2002 

Centro  
Preparazione  
Esami  
Internazionali: 

 
 
 
 
 


	CORSI INDIVIDUALI – Gruppi Chiusi
	Inglese ♣ Francese ♣ Spagnolo ♣ Tedesco ♣ Italiano per Stranieri
	RAGAZZI - BAMBINI
	Sono totalmente personalizzati sia dal punto di vista didattico che nella scelta di giorni ed orari di frequenza, per ottimizzare il tempo tenendo conto dei vari impegni da conciliare. I programmi sono volti al potenziamento della lingua  generale o a...
	I corsi si basano sul Communication method e prevedono _ test d’ingresso, valutazione delle esigenze, programma personalizzato, insegnante dedicata per tutto il corso.
	 Concentrarsi su specifici aspetti didattici o di programma (accademico, interessi personali, recupero scolastico)
	 Iniziare il corso in qualsiasi momento dell’anno e gestire il calendario delle lezioni in maniera flessibile
	 Adattare le lezioni allo stile di apprendimento dello studente
	 Perfezionare specifiche abilità entro determinate scadenze
	 Lingua Generale
	 Preparazione agli esami per le Certificazioni Internazionali
	 Recupero scolastico

	Gli insegnanti TES sono madrelingua o native level, laureati, con abilitazioni specifiche per l’insegnamento ed ognuno con un importante bagaglio di conoscenze e abilità, acquisito in contesti di studio e di lavoro internazionali.




