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CORSI PER RAGAZZI & BAMBINI

ORARI E TARIFFE ANNO ACCADEMICO 2018-19

Corsi annuali tenuti da insegnanti di livello ‘native speaker’, in possesso di abilitazione Cambridge
CELTA, e che vantano una vasta esperienza nel campo dell’insegnamento dell’inglese con l’approccio
comunicativo sia ad adulti che a ‘young learners’. Il nostro Istituto si avvale di uno staff di docenti
permanente.

I corsi hanno la durata di un anno accademico: 30 settimane effettive dai primi di ottobre a fine
maggio.
La frequenza è di 45 ore in classe. I ragazzi delle medie possono aggiungere altre ore di studio al Self
Access della scuola con il monitoraggio dell’insegnante.

FREQUENZA CORSI RAGAZZI DELLE MEDIE

CORSI BAMBINI DELLE ELEMENTARI

Un giorno a settimana dalle 17:15 alle 18:45. Il giorno dipende dal livello.
La nostra politica didattica nei corsi per bambini si basa su un atteggiamento ‘soft’, che rende
piacevole e divertente frequentare il corso.
In questa fase i bambini sono come spugne: assorbono e arricchiscono la loro conoscenza passiva.
Il nostro approccio porta i bambini a sviluppare nel tempo una migliore pronuncia, ad acquisire pian
piano un bagaglio lessicale e le prime semplici strutture grammaticali, ‘fare orecchio’ ai nuovi
suoni, e soprattutto, attraverso attività, giochi e stimolanti esercizi didattici al computer, le cui fasi e
istruzioni sono condotte in inglese, l'abitudine ad interagire senza dover passare, ovvero tradurre dalla
propria lingua madre.
I corsi sono suddivisi secondo le classi frequenza della scuola elementare: corsi Junior e corsi Kids
primo anno di frequenza: corsi J (2° e 3° elementare) – corsi K (4° e 5° elementare)
anno successivo: corsi J+ (2° e 3° elementare) – corsi K+ (4° e 5° elementare)

J/K

CORSI RAGAZZI

J+ / K+

FREQUENZA BAMBINI DELLE ELEMENTARI
Un giorno a settimana dalle 17:15 alle 18:45. Il giorno dipende dal livello.
I bambini di 2° e 3° elementare frequentano il VENERDI’ dalle 17:15 alle 18:45

TASSA DI ISCRIZIONE € 100,00
Comprende i materiali didattici e, ragazzi delle medie, l’uso del Self Study da ottobre a fine luglio.
La tassa di iscrizione si paga ogni anno accademico.

TARIFFE CORSI COLLETTIVI DA 45 ORE
Gli importi sono comprensivi di marca da bollo da 2 euro.
L'Istituto accetta iscrizioni 'parziali' per un minimo di 4 mesi. Le rate versate non sono rimborsabili
qualunque sia il motivo dell’ interruzione del corso.

CORSI RAGAZZI DELLE MEDIE INFERIORI
Per poter giungere agli studi universitari con un inglese fluente ed efficace, si ha a disposizione
tutto l’arco di tempo dell’età scolare, ovvero dalle scuole elementari, dalle medie inferiori, fino al liceo.
La politica didattica dell'Istituto si basa su una metodologia che, oltre alla grammatica ed al lessico,
tende a far praticare e sviluppare le abilità comunicative del parlare, capire, leggere e scrivere.
Il criterio di avanzamento del nostro sistema tiene conto anche della classe e del programma della
scuola media frequentata, ma si basa soprattutto sulla maturità, l’accuratezza nello scrivere,
la fluenza nel parlare e l’abilità di comprensione della lingua inglese acquisite dall’allievo durante
il corso. Prima di essere ammessi ai corsi, gli studenti vengono sottoposti ad un accurato test scritto
ed orale. Le classi sono suddivise per livelli omogenei di conoscenza e per gruppi di età.

RAGAZZI 1

RAGAZZI 2

RAGAZZI 3 KET

€ 800,00

in 2 rate quadrimestrali da

€ 400,00

€ 820,00

in 4 rate bimestrali da

€ 205,00

€ 840,00

in 7 rate mensili da

€ 120,00

€ 760,00

con sconto per pagamento in unica soluzione anticipato

I corsi bambini e ragazzi portano un massimo di 9 studenti per classe.

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito: www.ihromasg.it

