
I corsi iniziano ogni due lunedì, hanno una durata 
di due settimane e prevedono 5 lezioni alla 

settimana della durata di 50 minuti l’una. 
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì 

dalle 13:00 alle 13:50 (orario italiano). 

Di seguito il calendario dei corsi disponibili:

Timetable

Per figli di soci    € 70,00 

Per clienti e figli di clienti                    € 130,00

Per non clienti                    € 200,00

I prezzi per persona per corso sono i seguenti:

Prezzi Iscrizione e partecipazione ai corsi

Prima dell’inizio del corso è prevista la somministrazione agli iscritti di un test di ingresso
 con lo scopo di verificare il livello di conoscenza della lingua e formare le classi. 

Si precisa che i corsi verranno attivati solo al raggiungimento di almeno 4 iscrizioni di studenti 
nella stessa fascia d’età e con il medesimo livello di conoscenza della lingua inglese.

www.lacassarurale.it. 

CORSO 1 28/06/2021 - 09/07/2021

CORSO 2 12/07/2021 - 23/07/2021

CORSO 3 26/07/2021 - 06/08/2021

CORSO 4 09/08/2021 - 20/08/2021

CORSO 5 23/08/2021 - 03/09/2021

CORSO 6 06/09/2021 - 17/09/2021

NEW 2021 ! 
Il corso comprende un Virtual Tour, 

un viaggio digitale alla scoperta 

delle città inglesi e delle loro 

principali attrazioni!

Per partecipare ai corsi i partecipanti dovranno disporre di un’adeguata 
connessione internet, essere muniti di computer o tablet ed assicurarsi 

che audio e video del dispositivo funzionino correttamente. 
Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il form disponibile su 

www.lacassarurale.it.
I corsi iniziano ogni 2 settimane e le iscrizioni devono pervenire con 
1 settimana di anticipo rispetto alla data prescelta di inizio corso.

Dal 28 giugno fino al 17 settembre ritornano i corsi di inglese online per bambini,
 ragazzi e adulti di ogni età tenuti dai docenti madrelingua inglese in collaborazione 

con Welcome at Home e la scuola di British Study Centres di Londra

Bambini  8-12 anni e ragazzi 13-16 anni
The Young Learner Class

Il corso è tenuto da insegnanti madrelingua altamente qualificati, che propongono lezioni interattive 
per fare in modo che gli studenti possano esercitare il loro inglese in diverse situazioni della vita quotidiana.

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

Un’iniziativa de


