
www.lacassarurale.it

Corsi di inglese online per bambini, ragazzi e adulti tenuti da
docenti madrelingua della Torquay International School.

Corsi interattivi per avvicinare i più piccoli all’inglese in modo coinvolgente e piacevole!
Corso di 10 lezioni da 50 minuti l’una: due settimane consecutive dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 14:20 (ora italiana). 

Di seguito il calendario dei corsi disponibili:

Per ripassare quanto appreso in aula durante l’anno scolastico e acquisire nuove competenze linguistiche!
Corso di 10 lezioni da 50 minuti l’una: due settimane consecutive dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 14:20 (ora italiana). 

Di seguito il calendario dei corsi disponibili:

Le iscrizioni dovranno pervenire almeno una settimana prima dell’inizio di ogni corso tramite il form disponibile sul sito www.lacassarurale.it.
Si precisa che i corsi verranno attivati al raggiungimento di almeno 6 iscritti.

Gli iscritti riceveranno un test d’ingresso necessario per la valutazione del loro livello di conoscenza della lingua inglese. 
Per frequentare i corsi è sufficiente disporre di un’adeguata connessione internet, essere muniti di computer o tablet e assicurarsi che video 

e audio del dispositivo funzionino correttamente.
La quota di partecipazione potrà essere versata anche mediante l’utilizzo dei voucher di pagamento rilasciati dal Consorzio WAT 

Valle Sabbia tramite le aziende aderenti al progetto di sostegno al reddito dei loro dipendenti con erogazione di welfare aziendale.

PROGRAMMA “SPEAKING & LISTENING”
Per imparare parole ed espressioni inglesi autentiche e acquisire padronanza e fluidità nell’inglese parlato 

con un registro ed uno stile appropriati!
Corso di 10 lezioni da 50 minuti l’una: due settimane consecutive dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 20:50 (ora italiana).

PROGRAMMA “GENERAL ENGLISH”
Per chi vuole esercitare speaking, listening, reading and writing per viaggiare e lavorare con persone provenienti da tutto il mondo!
Corso di 10 lezioni da 100 minuti l’una: due settimane consecutive dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 19:40 (ora italiana). 

Di seguito il calendario dei corsi disponibili, valido per entrambi i programmi:

BAMBINI 8-12 ANNI

RAGAZZI 13-15 ANNI

RAGAZZI + 16 ANNI E ADULTI

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

PREZZI
FIGLI DI SOCI € 100

FIGLI DI CLIENTI € 200
NON CLIENTI € 300

PREZZI
FIGLI DI SOCI € 100

FIGLI DI CLIENTI € 200
NON CLIENTI € 300

                  PREZZI

SOCI E FIGLI DI SOCI € 120 € 200

CLIENTI E FIGLI DI CLIENTI € 220 € 320

NON CLIENTI € 320 € 450

DATE DEL CORSO ISCRIZIONI ENTRO
Corso 1 Dal 4 al 15 luglio 29/06/2022

Corso 2 Dal 18 al 29 luglio 11/07/2022

Corso 3 Dal 1 al 12 agosto 25/07/2022

Corso 4 Dal 22 agosto al 2 settembre 16/08/2022

DATE DEL CORSO ISCRIZIONI ENTRO
Corso 1 Dal 4 al 15 luglio 29/06/2022

Corso 2 Dal 18 al 29 luglio 11/07/2022

Corso 3 Dal 1 al 12 agosto 25/07/2022

Corso 4 Dal 22 agosto al 2 settembre 16/08/2022

DATE DEL CORSO ISCRIZIONI ENTRO

Corso 1 Dal 4 al 15 luglio 29/06/2022

Corso 2 Dal 18 al 29 luglio 11/07/2022

Corso 3 Dal 1 al 12 agosto 25/07/2022

Corso 4 Dal 22 agosto al 2 settembre 16/08/2022

Corso 5 Dal 5 al 16 settembre 29/08/2022
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