ISCRIVITI AI NOSTRI CORSI DI GRUPPO DA
SETTEMBRE E AVRAI INCLUSO NEL PREZZO:
TASSA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE
NUOVO LIBRO CON NUOVO PROGRAMMA OXFORD
PRATICHE DI CONVERSATION GRATUITE IN ZOOM CON PERSONE
MADRELINGUA INGLESI PER AIUTARTI NEL TUO
LISTENING AND SPEAKING
ATTIVITA’ EXTRA di FONETICA E PRONUNCIA nel gruppo privato in wapp
3L’s
NUOVO METODO DI INSEGNAMENTO:
I.C.A.
INVESTIGATE,
COMMUNICATE,
ACTIVATE
INVESTIGATE:

Study the words and grammar, read
ar cles, watch ﬁlms or TV series…
immerse yourself in the language.

COMMUNICATE:

Use what you have learned in the
inves gate stage to speak, speak, speak
with your classmates and teacher.

ACTIVATE:

Take your English out into the real world,
at work, on holiday, with friends and put
it into prac ce!

GENERAL ENGLISH COURSE
CORSO ADULTI COLLETTIVO
PRESSO SCUOLA 3L

Corso 30 ore con madrelingua inglese
DALL’ 10 OTTOBRE FINO A FEBBRAIO 2022

METODO I.C.A.
INVESTIGATE, COMMUNICATE, ACTIVATE

€350

Gruppo max 7 studen per classe

PAGAMENTO IN TRE RATE:
Prima rata 10 o obre:
€190
Seconda rata 21 novembre:
€95
Terza rate 9 gennaio 2023:
€95

Test d'ingresso scri o e test d'ingresso orale gratuito

TUTTO INCLUSO NEL PREZZO:

CORSO LUNEDI:
INIZIO PRIMA PARTE DEL CORSO 30 ORE :
10 OTTOBRE – 6 FEBBRAIO dalle 20.00-22.00
Il corso potrà essere rinnovato allo stesso costo con altre 30 ore
dal 13 FEBBRAIO – 5 GIUGNO

2 ore di lezione in English a se mana
DALLE 20.00-22.00

CORSO MARTEDI:
INIZIO PRIMA PARTE DEL CORSO 30 ORE :
11 OTTOBRE – 7 FEBBRAIO dalle 20.00-22.00
Il corso potrà essere rinnovato allo stesso costo con altre 30 ore
dal 14 FEBBRAIO – 6 GIUGNO
CORSO MERCOLEDI:
INIZIO PRIMA PARTE DEL CORSO 30 ORE :
12 OTTOBRE – 8 FEBBRAIO dalle 20.00-22.00
Il corso potrà essere rinnovato allo stesso costo con altre 30 ore
dal 15 FEBBRAIO – 31 MAGGIO
CORSO GIOVEDI:
INIZIO PRIMA PARTE DEL CORSO 30 ORE :
13 OTTOBRE – 16 FEBBRAIO dalle 20.00-22.00
Il corso potrà essere rinnovato allo stesso costo con altre 30 ore
dal 23 FEBBRAIO – 8 GIUGNO

PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE:

+
prova scri a e orale per controllo
miglioramento linguis co e del livello
+

Report di controllo da parte del docente sul
miglioramento dello studente a ﬁne corso
+
Cer ﬁcazione riconosciuta a ﬁne corso di 60 ore
come credito forma vo
+
materiale dida co, libro e fotocopie
+
Tassa di iscrizione

Corso 30 ore con madrelingua inglese
DALL’ 10 OTTOBRE FINO A FEBBRAIO 2022

SPEAKING COURSE PRESSO SCUOLA 3L
CORSO ADULTI COLLETTIVO
SPEAKING IS FUN
LIVELLO B1-B2-C1

PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE:

€300

METODO I.C.A.
INVESTIGATE, COMMUNICATE, ACTIVATE

PAGAMENTO IN TRE RATE:
Prima rata 10 o obre:
€150
Seconda rata 15 novembre:
€90
Terza rate 10 gennaio:
€90

Gruppo max 7 studen per classe

Ada o a chi aspira a raggiungere naturalezza e ﬂuidità
nell’espressione orale sia in ambito lavora vo che sociale.
Le lezioni sono focalizzate SOLO sulla conversazione,
l’ascolto, la pronuncia, l’intonazione, le espressioni
idioma che e colloquiali picamente inglesi, nell’ambito
deciso dall'insegnante. Esercitazioni a gruppo con pra che
di intensa a vità di conversazione con mix di vari
argomen e con vari livelli.

TUTTO INCLUSO NEL PREZZO:
2 ore di lezione di conversazione in English a se mana
disponibile tu i LUNEDI e MERCOLEDI o MARTEDI e
GIOVEDI dalle 18.30 alle 19.30.
+

Test d'ingresso scri o e test d'ingresso orale gratuito

fotocopie

CORSO LUNEDI E MERCOLEDI 18.30-19.30
Inizio corso 10 O obre ﬁne corso 8 Febbraio

+

SI PUO’ INIZIARE UN SECONDO CORSO DI 30 ORE
dal 13 Febbraio ﬁno all’ 5 Giugno

Diploma ﬁnale e report

CORSO MARTEDI E GIOVEDI 18.30-19.30
Inizio corso 11 O obre ﬁne corso 14 Febbraio

Tassa di iscrizione

SI PUO’ INIZIARE UN SECONDO CORSO DI 30 ORE
dal 16 Febbraio ﬁno al 8 Giugno

+

NOTA BENE IL CORSO PUO’ ESSERE SVOLTO ANCHE IN
MODALITA’ ONLINE IN BASE ALLE RICHIESTE RICEVUTE

CORSO COPPIA
ADULTI– STUDENTI
Per 2 max 4 persone

COSTO: € 200 cadauno
8 ore private con
madrelingua
inglese

Inizio corso
Se embre 2022

TUTTO INCLUSO NEL PREZZO:

Corsi personalizza a
seconda dell’obie vo e
esigenze del cliente.
Fascia oraria: ma na, pausa
Pranzo, pomeriggio e sera.

materiale dida co
1 ora di lezione privata a coppia a se mana
1 Report di controllo da parte del docente sul
miglioramento dello studente ogni 16 ore private

Test d'ingresso scri o e test
d'ingresso orale gratuito

CORSO INDIVIDUALE
PRIVATO

COSTO: € 350
8 ore private

Inizio corso da Se embre 2022

TUTTO INCLUSO NEL PREZZO:

Corsi personalizza a seconda
dell’obie vo e esigenze del cliente.
Fascia oraria ma na, pausa
pranzo, pomeriggio e sera

Test d'ingresso scri o e test
d'ingresso orale gratuito

materiale dida co
1 ora di lezione privata individuale con madrelingua a
se mana
(o due ore di lezione dietro a richiesta)
1 Report di controllo da parte del docente sul
miglioramento dello studente ogni 16 ore
POSTI LIMITATI

CORSO INDIVIDUALE
PRIVATO FULL IMMERSION
DI 4 ORE

COSTO: € 200
4 ore private di full immersion in una giornata

Inizio corso da Se embre 2022

TUTTO INCLUSO NEL PREZZO:

Corso personalizzato a seconda
dell’obie vo e esigenze del cliente.

materiale dida co

Fascia oraria ma na, pausa
Pranzo o sabato ma na

4 ore di lezione private individuale con madrelingua in
una giornata per preparazione di esami ,tesi, ﬁere o
presentazioni lancio prodo o aziendali

Test d'ingresso scri o e test
d'ingresso orale gratuito

POSTI LIMITATI

CORSO ANNO ACCADEMICO
PER BAMBINI E RAGAZZI
DAI 6 ANNI AI 18 ANNI

Gruppo max 6 studen per classe

Corsi per lo sviluppo della lingua per i bambini. Un mix di conversazione,
gramma ca e giochi con o mi risulta .
Gruppi e classi divisi per età e per livello.
LUNEDI dalle 15.00-17.00 inizio corso
LUNEDI 3 OTTOBRE
FINO A LUNEDI 30 GENNAIO
Il corso potrà essere rinnovato allo stesso costo con altre 30 ore da
LUNEDI 6 FEBBRAIO
FINO A LUNEDI 5 GIUGNO

30 ore di Lezioni di English
con insegnante madrelingua inglese
cer ﬁcato all’insegnamento per bambini
COSTO UNICA SOLUZIONE € 300
COSTO IN DUE PAGAMENTI:
Prima rata 3 o obre: €175
Seconda rata 28 novembre: €150

TUTTO INCLUSO NEL PREZZO:
2 ore di lezione in English a se mana
LUNEDI - MARTEDI - MERCOLEDI
GIOVEDI dalle 15.00-17.00
(GIORNO LEZIONE DECISO
DALL’INSEGNANTE A
SECONDA
DEL LIVELLO E DELL’ETA’ DELLO
STUDENTE)
+

MARTEDI dalle 15.00-17.00 inizio corso
MARTEDI 4 OTTOBRE
FINO A MARTEDI 31 GENNAIO
Il corso potrà essere rinnovato allo stesso costo con altre 30 ore da
MARTEDI 7 FEBBRAIO
FINO A MARTEDI 6 GIUGNO
MERCOLEDI dalle 15.00-17.00 inizio corso
MERCOLEDI 5 OTTOBRE
FINO A MERCOLEDI 1 FEBBRAIO
Il corso potrà essere rinnovato allo stesso costo con altre 30 ore da
MERCOLEDI 18 FEBBRAIO
FINO A MERCOLEDI 24 MAGGIO
GIOVEDI dalle 15.00-17.00 inizio corso
GIOVEDI 6 OTTOBRE
FINO A GIOVEDI 9 FEBBRAIO
Il corso potrà essere rinnovato allo stesso costo con altre 30 ore da
GIOVEDI 16 FEBBRAIO
FINO A GIOVEDI 1 GIUGNO

Libro Oxford o Cambridge
+
Cer ﬁcazione ﬁnale valevole come
credito scolas co forma vo

+
Tassa di iscrizione

Nota bene:
Iscrizioni di piu’ bambini della stessa
famiglia il secondo/a paga Euro 250

RULES LEZIONI DI GRUPPO ADULTI E BAMBINI
I pagamen devono sempre essere eﬀe ua prima dell’inizio del corso.
Le lezioni seguiranno il calendario scolas co e saranno chiuse durante le
Bank Holidays (le feste pubbliche). Le lezioni vanno sempre recuperate con le chiusure delle fes vità.
Le lezioni di gruppo non potranno mai essere recuperate individualmente.
Le ore si intendono di 60 minu , suddivise in un incontro di 2 ore a se mana.
Le domande di partecipazione verranno accolte in ordine cronologico di arrivo.
A ﬁne corso verrà rilasciato un a estato dalla Scuola con indicato i 6 livelli previs dal CEFR
RULES LEZIONI COPPIA E INDIVIDUALI ADULTI
Il pagamento del corso deve essere eﬀe uato a inizio corso
I pagamen eﬀe ua tramite boniﬁco bancario da priva o da Società devono sempre essere eﬀe ua
prima dell’inizio del corso.
Le ore si intendono di 60 minu , suddivise in incontri di 1 ora a se mana (possibilità di avere piu’ incontri a
se mana). Il giorno e l’orario devono essere rispe a e non possono essere sos tui o cambia durante
tu o il pacche o di ore comprate.
Per la disde a di un incontro con classe privata la Segreteria dovrà essere informata entro le ore 18.00 del
giorno prima della lezione. In caso di disde a oltre tale termine la lezione verrà addebitata.
La lezione potrà sempre essere recuperata con il primo professore disponibile nel giorno e orario deciso con
la segreteria. In caso di ritardo dello studente, i docen a enderanno per 30 minu senza andare oltre l’ora
prestabilita. In caso il professore non possa venire a lezione avviserà lo studente il giorno prima entro le ore
18.00.
I pacche di 8 ore devono essere termina in massimo 10 se mane (la data di scadenza verrà segnalata
all'iscrizione). Oltre tale data di scadenza le lezioni non potranno essere recuperate.
Per le lezioni a coppia gli incontri devono essere fa sempre a coppia e non possono essere recupera
individualmente. Se si vuole recuperare una lezione individuale il costo diventa come una lezione privata.
N.B per aziende e liberi professionis che richiedono la fa urazione il corso è esente da IVA

