
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSI ESTIVI  

di LINGUA INGLESE 
in aula 

per ragazzi di  

3a media 

Metti in pratica la GRAMMATICA! 

Impara nuovi VOCABOLI! 

Migliora la PRONUNCIA e fai pratica di 

CONVERSAZIONE! 

Con insegnanti esperti e qualificati! 

  

Per info : 
Via G. da Empoli, 19 
50053 Empoli (FI) 

Tel. 0571 72077 – 77358  
scuola@teslingue.it 

www.teslingue.it 

Inizio: 05 Settembre 2022 

Termine: 09 Settembre 2022 

Frequenza:        5 lezioni settimanali di 2,5 
ore ciascuna 

Giorni  da Lunedì a Venerdì  

Orari:    9:30 - 12:00 

Totale ore: 12,5 

Partecipanti:         min. 4 – max. 7 

Costo: €  150,00 (materiale didattico 

incluso) 
Pagamento: all’iscrizione  

 

Alla fine del corso sarà rilasciato 
l’Attestato di Frequenza  

 

RIPETIZIONI 

Per i ragazzi che hanno bisogno di consolidare il programma svolto a scuola durante 
l’anno è possibile svolgere lezioni individuali o 

in Gruppo Chiuso di 2 persone 

mailto:scuola@teslingue.it


 
RAGAZZI – ADULTI

 

Promozione valida fino al
30/09/22 

CORSI INDIVIDUALI E MINIGROUP DI
2 O 3 PERSONE

Concentrarsi su specifici
aspetti didattici o di
programma
(professionale,
accademico, interessi
personali, esami
universitari, recupero
scolastico).
Iniziare il corso in
qualsiasi momento e
gestire il calendario
delle lezioni in maniera
flessibile.
Adattare le lezioni allo
stile di apprendimento
dello studente.
Perfezionare specifiche
abilità entro determinate
scadenze

Con un corso individuale è
possibile:

Totale ore: 12
Frequenza: personalizzata in base alle esigenze 
Giorni /Orari: da concordare in base alle esigenze

Costo: € 350,00 + 2,00 di marca da bollo 
Pagamento:all’iscrizione 

Cogli l’occasione e crea il tuo
programma personalizzato!

Lezioni individuali o in gruppi chiusi da condividere
con uno o due amici o colleghi che hanno il tuo
stesso livello d’ingresso e lo stesso obiettivo

linguistico.

Corso individuale:

Corsi MG di 2 o 3 partecipanti:
Totale ore: 12

Frequenza: personalizzata in base alle esigenze 
Giorni /Orari: da concordare in base alle esigenze

Costo GC 2: € 219,00 per part. + 2,00 di marca da bollo
Costo GC 3: € 159,00 per part. + 2,00 di marca da bollo

Pagamento:all’iscrizione 

- Corsi in presenza presso la sede TES -
 Tel: 0571 72077     

    E-mail: scuola@teslingue.it
 TES The English School – Via Giovanni da Empoli, 19 – Empoli (Fi)

☼ PROMOZIONE ESTATE 2022 ☼
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