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OFFERTA N. 2018-016

OGGETTO: PROGETTO CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Con la presente siamo lieti di inoltrare il dettaglio per lo svolgimento del corso di potenziamento della lingua
inglese, rivolto ad alunni delle classi terze, con ns. docente madrelingua, altamente qualificato e con
programma didattico mirato e specifico in base il livello CEFR di appartenenza.
Lo svolgimento delle lezioni sarà effettuato presso il Vs. Istituto, prevedendo un incontro settimanale della
durata di 2h, con inizio previsto ad ottobre 2018, per un totale di 60 ore.
Il calendari dovrà comunque essere concordato con la nostra segreteria.

SVOLGIMENTO:

Metodo inlingua: Imparare una lingua parlandola. Il metodo è focalizzato sulla comunicazione diretta
tramite la conversazione e solo successivamente si presta attenzione alla lettura e alle conoscenze aggiuntive
di ascolto e scrittura.
Viene stimolata la partecipazione attiva dello studente e un uso creativo della lingua con giochi di ruolo,
simulazioni di riunioni di presentazioni o di situazioni di vita quotidiana.
Il metodo risulta piacevole e funzionale per imparare una lingua con successo.
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Docenti inlingua: insegnanti madrelingua, laureati, qualificati per l’insegnamento della lingua inglese come
seconda lingua, certificati (CELTA, TEFL TESOL ecc.), con pluriennale esperienza, formati al metodo inlingua
con il nostro ESCLUSIVO ‘INLINGUA TEACHING METHOD’.

MATERIALE DIDATTICO:

A tutti i partecipanti verranno forniti testi specifici per livello di appartenenza.
Il materiale didattico esclusivo di inlingua, prevede per ogni livello libri di testo e CD
editi dalla nostra Direzione didattica di Berna.
Un percorso didattico adatto sia per chi viaggia e deve farsi capire, per chi studia e
deve affrontare un esame, per chi vuole imparare una lingua straniera per cultura
personale o anche per un trasferimento all’estero.
Il programma inlingua è suddiviso in 5 livelli:
1 step 1 (livello A1 Sopravvivenza);
1 step 2 (livello A2 Autosufficienza);
2 step 1 e 2 (livello B1 Operatività);
3 step 1 e 2 (livello B2 Autonomia);
4 step 1 e 2 (Livello C1 Competenza);
English 5 (Livello C2 Autorevolezza).

Social Card e kit Benvenuto
A tutti gli iscritti di ogni classe, sarà fornito il ns. kit di benvenuto che
comprende una cartellina, un blocco notes e la ns. penna inlingua Ancona,
oltre alla ns. SOCIAL CARD, con validità annuale, con cui poter accedere a
degli sconti presso esercenti ns. partner.
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DETTAGLIO COSTI:

Modulo 30 + 30 collettivo

euro 70,00/h

Totale

euro 4.200,00

CONDIZIONI:

Preavviso annullamento lezioni: due giorni lav.vi entro le ore 13:00. Per le lezioni del lunedì la comunicazione
deve essere inoltrata in segreteria entro le ore 13:00 del giovedì precedente.

Tutti gli importi sono esenti IVA d.p.r. 26-10-72 n. 633 art. 10 n. 20.
Fatturazione: da concordare.
Modalità di pagamento: bonifico bancario 30 gg. d.f.
Validità offerta: 60 gg.

Nel caso di conferma, si prega di restituire tale offerta timbrata e firmata, via mail, con un preavviso di almeno
3 settimane prima dell’inizio delle lezioni, così da poter organizzare il calendario dei corsi per i nostri
insegnanti.

Allegati: Referenze Scuole Pubbliche

Sempre a disposizione

Ancona, 20 giugno 2018

Per Accettazione

Pamela Conti
Direttrice inlingua Ancona

____________________________
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