Il LICEO STATALE “G.RENIER” di Belluno
ospita

Una settimana che fa la differenza... un'opportunità di apprendimento duratura.

VOGLIO

POSSO

PARLO

parlare

parlare

Inglese

Inglese

Inglese

Corsi brevi, diversificati e coinvolgenti che incoraggiano a parlare inglese con sicurezza.
ENGLISH IN ACTION :

UNA SETTIMANA “IN LINGUA” NELLA VOSTRA SCUOLA - un corso intensivo d’inglese, tenuto da docenti di
madrelingua che vengono apposItamente dalla Gran Bretagna;

PERIODO:

dal 4 all’ 8 SETTEMBRE 2017

SEDE del CORSO:

Liceo Statale “G. RENIER”– Via C. Marchesi, 71 - Belluno

LEZIONI:

30 LEZIONI DA 50 MIN : 5 ore al giorno sviluppate in 5 giorni per un totale di 25 ore

ORARIO:

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 – 5 ore dal lunedì al venerdì

PARTECIPANTI:

13/15 partecipanti per ciascuna classe formata per livello

CLASSI:

aperto alle attuali classi 1^, 2^, 3^ e 4^ di tutti gli indirizzi dell’Istituto.

COSTO:

€235 a studente – In caso di due o più fratelli: €20 di sconto dal secondo iscritto.

INSEGNANTI:

sono tutti DOCENTI di MADRELINGUA inglese che vengono apposItamente dalla Gran Bretagna - non
parlano italiano e sono qualificati per insegnare l’inglese come lingua straniera.

METODOLOGIA:

altamente motivante e coinvolgente e studiata nel dettaglio da esperti.

OBIETTIVI:







CONSOLIDAMENTO delle competenze linguistiche già acquisite dagli alunni,
AUTOSTIMA : sviluppando maggior sicurezza nella comunicazione;
MOTIVAZIONE : accrescendo l’interesse nell’apprendimento dell’inglese;
CULTURA BRITANNICA: interagendo direttamente con docenti qualificati provenienti dal Regno Unito

ORGANIZZATORE:

“ENGLISH IN ACTION” con sede a Canterbury è una scuola qualificata e specializzata da oltre 25 anni
nell’organizzare corsi intensivi in diversi paesi del Mondo. Dal 2010 è accreditata da EAQUALS
(European Association for Quality Language Services ), ente certificatore europeo.

ISCRIZIONI:

CONSEGNARE in SEGRETERIA la SCHEDA D’ISCRIZIONE compilata e la COPIA DEL PAGAMENTO DI
ACCONTO ENTRO il 31/03
Il foglio informativo e la scheda di iscrizione sono da scaricare dal sito della scuola.

PAGAMENTO:

Tramite Versamento con bollettino postale sul c/c 12837324 (il bollettino prestampato può essere ritirato
in segreteria) oppure bonifico su Conto BancoPosta intestato a Istituto Magistrale “G.Renier” Via
Marchesi, 71 – Belluno IBAN IT 77 L 07601 11900 000012837324 specificando nella causale: English in
Action – cognome e nome-classe dello studente



CANCELLAZIONI:

Entro il 31 MARZO 2017 I RATA di € 100 oppure direttamente il saldo di € 235
Entro il 15 MAGGIO 2017 II RATA di € 135 (€ 115 dal secondo fratello iscritto)

Solo in caso di cancellazione per motivi di salute certificata prima dell’inizio del corso viene rimborsato il
50% della quota di partecipazione. Non sono previsti rimborsi per motivi diversi dalla malattia o in
qualunque caso a corso iniziato.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla

REFERENTE DEL PROGETTO : Prof.ssa Daniela Della Millia
ENGLISH IN ACTION ITALY - Via F. Pozzo 21/6 - 16145 Genova | +39 0103622489 | +39 010 3620805 |info@englishinactionitaly.com | www.englishinactionitaly.com
ENGLISH IN ACTION – Canterbury -Partnership House, 22Hawks Lane - Canterbury, Kent, CT1 2NU, UK| +44 (0) 1227 818250 | info@englishinaction.com | www.englishinaction.com

