INFORMATIVA CORSI DI INGLESE A.S. 2017/18
RACCOLTA ISCRIZIONI DAL 7 GIUGNO AL 22 SETTEMBRE 2017
Per informazioni didattiche e sull’iscrizione:
NEW ENGLISH TEACHING

02 92276.590 - 900 / 02 90754901 - www.new-english-teaching.it

ISCRIZIONI: La domanda d’iscrizione, accompagnata dal versamento di € 10 della tassa di iscrizione, DEVE pervenire
a New English Teaching entro e non oltre il 22 Settembre 2017 e può essere consegnata:
E-MAIL: buccinasco@new-english-teaching.com - FAX: 02.90751007
A MANO (SOLO DAL 4 AL 22 SETTEMBRE): Via Vittorio Emanuele, 7 c/o Sala Consiliare, Buccinasco
orari di apertura LUNEDÌ, MARTEDÌ e VENERDÌ 9.30/13.30, MARTEDÌ e GIOVEDÌ 14.00/18.00)

INFORMAZIONI CORSI
ORARIO CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI: TRA LE 17.00 E LE 20.00 - ORARIO DEFINITIVO DOPO LA FORMAZIONI DELLE CLASSI
ORARIO CORSI PER ADULTI: 19.30/21.00 O 21.00/22.30 - ORARIO DEFINITIVO DOPO LA FORMAZIONI DELLE CLASSI
PRE-SCHOOL
Nel corso il bambino attraverso l’attività ludica acquisisce familiarità con l’inglese in maniera naturale e spontanea.
Durata 60 minuti alla settimana (30 ore annuali).
ELEMENTARY 1° / 2°
Nel corso “Elementary 1°” il bambino acquisisce familiarità con l’inglese attraverso l'attività ludica e nel corso “Elementary 2°” il bambino
sviluppa le quattro abilità linguistiche: ascoltare, parlare, leggere e scrivere.
Durata 60 minuti alla settimana (30 ore annuali).
ELEMENTARY 3° / 4° / 5°
Nel corso il bambino sviluppa le quattro abilità linguistiche: ascoltare, parlare, leggere e scrivere.
Durata 90 minuti alla settimana di cui 30 minuti con insegnante madrelingua (45 ore annuali).
BASIC 1° / 2° / 3°
Il corso è destinato ad allievi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.
Durata 120 minuti alla settimana di cui 60 minuti con insegnante madrelingua (60 ore annuali).
BASIC 4° / 5°
Il corso è destinato ad allievi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, con insegnante specializzato alla preparazione per il conseguimento
del certificato “PET” della University of Cambridge al termine del corso Basic 5.
Durata 120 minuti alla settimana di cui 60 minuti con insegnante madrelingua (60 ore annuali).
CORSI BASE - per adulti
Il corso mira al consolidamento di ognuna delle quattro abilità fondamentali per la padronanza della lingua, con particolare attenzione
all’aspetto comunicativo. Il corso è tenuto da un insegnante specializzato.
Durata 90 minuti alla settimana (45 ore annuali).
CORSI PREPARAZIONE CERTIFICATI CAMBRIDGE - per adulti
Preparazione agli esami per il conseguimento dei vari diplomi della University of Cambridge, con insegnante madrelingua.
Durata 90 minuti alla settimana (45 ore annuali).
ESAMI DELL’ “UNIVERSITY OF CAMBRIDGE”
I corsi “Elementary 5°”, “Basic 1° / 2°” preparano per i certificati Starters o Movers.
Il corso “Basic 3°” prepara al certificato KET; il corso “Basic 5°” prepara al certificato PET.
I corsi Cambridge per adulti preparano per i certificati KET, PET e First Certificate in base al livello degli studenti.
Tutti i certificati di Cambridge sono riconosciuti a livello internazionale, sia dalla scuola che dal mondo del lavoro.

FREQUENZA MONOSETTIMANALE NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ
PRESSO LA SCUOLA MEDIA EMILIA - via Emilia n. 53/55 - Buccinasco
INCONTRI
Martedì 26 settembre 2017 alle ore 21.00: Svolgimento “test d’ingresso” per i corsi Adulti e Basic per ragazzi (escluso i ragazzi di 1^
media, a meno che non abbiano seguito corsi d’inglese extra-scolastici).
Martedì 3 ottobre 2017 alle ore 21.00: Comunicazione risultati dei test d’ingresso, formazione delle classi e presentazione programma
didattico di tutti i corsi.
Per la formazione delle classi viene data precedenza agli allievi che hanno frequentato l’anno scolastico 2016/17, se regolarmente iscritti
ai corsi entro il 22 settembre, mentre per l’inserimento dei nuovi iscritti si seguirà l’ordine progressivo d’arrivo della presentazione della
domanda.
La tariffa del corso prescelto comprende tutto il materiale didattico e dovrà essere integralmente e tassativamente versata prima dell’inizio
del corso, dopo la formazione delle classi - CONSEGNARE FOTOCOPIA DEL PAGAMENTO ALLA PRIMA LEZIONE.
Le domande saranno accettate solo se complete di modulo d’iscrizione e copia del pagamento della quota d’iscrizione.
I corsi inizieranno martedì 10 ottobre 2017 e termineranno martedì 29 maggio 2018.
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