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Proposta per ragazzi:
• Corsi di inglese online, da ottobre a maggio, 30 lezioni totali, ciascuna da 45
minuti, una volta alla settimana, con orari pomeridiani da concordare.
Gruppi di 8-12 ragazzi della stessa età o al massimo con un anno di differenza, a
partire dal 2 anno della scuola elementare al 2° anno della scuola superiore.
Prezzo complessivo del corso: 250 €

Proposte per adulti:
• Conversazione in inglese per migliorare le proprie competenze linguistiche (richiesto un livello minimo di A2)
Corsi online da ottobre a maggio.
30 lezioni totali con lezioni da 60 minuti, una volta alla settimana, orari da concordare nel tardo pomeriggio o sera.
I gruppi di 8-12 persone dovranno essere composti da persone con livelli uguali o simili (A2-B1; B1-B2)
Prezzo complessivo del corso: 300€.
• Corsi di inglese A1, A2, B1, B2 con la possibilità di sostenere un esame Cambridge
Da ottobre a maggio, totale di 60 ore con due lezioni da 60 minuti alla settimana, gruppi di 8-12 persone con orari
da concordare nel tardo pomeriggio o sera.
Opzione per i principiati: l’insegnante madrelingua inglese che parla anche l’italiano.
Prezzo complessivo del corso: 600€.

Per tutti:
Alla fine di ogni lezione online verrà fornito il materiale didattico utilizzato
Xdall’insegnante durante la lezione in modo da facilitare lo studio e il ripasso.

Su richiesta specifica di
preventivo, possibilità di fare
dei gruppi da 2 o 3 partecipanti
o di svolgere lezioni individuali.

Inizio dei corsi: lunedì 4 ottobre 2021
Iscrizioni: utilizzando il link del modulo d’iscrizione
http://www.londonschoolrovereto.it/englishonline.html
e versando l’acconto di 50€ per ragazzi e 100€ per adulti
(il resto è da saldare entro il 23 dicembre, anche in 3 rate).
Video di presentazione con alcuni nostri insegnanti:
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZlzJqXZezwQUkI4kd8HMGGb8dniKST9I5xX

