Via San Godenzo 100 – 00189 ROMA
Tel. 06 3351140 - 33660112 segreteria@ihromasg.it

International house
san godenzo

Centro esami autorizzato
IT294 Computer based

CORSI PER ADULTI & LICEALI

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. Il nostro Istituto si avvale di uno staff permanente di docenti.

I corsi hanno la durata di un anno accademico: 30 settimane effettive dai primi di ottobre a fine
maggio.
La frequenza è di 60 ore in classe e 30 ore di Self Access con il monitoraggio dell’insegnante.

L’esigenza di acquisire un livello di comunicazione efficace ed operativo è comune a liceali, giovani
universitari in attesa di inserirsi nel mondo del lavoro ed adulti.
Nei corsi vengono praticate e sviluppate le quattro abilità comunicative: parlare capire, leggere e
scrivere , unitamente allo studio della grammatica e dei vocaboli.
Queste abilità e queste nozioni vengono misurate attraverso i ‘CAN DO STATEMENTS’ (‘ciò che sono
in grado di fare’) dei vari gradi della Scala Globale delle Competenze Linguistiche CEFR.
Prima di essere ammessi ai corsi, gli studenti vengono sottoposti ad un accurato test scritto ed orale
della durata di un’ora circa. Per i livelli più alti è richiesta anche una composizione scritta.
Le classi sono rigorosamente suddivise per livelli omogenei di conoscenza e per gruppi di età e
portano un massimo di 10 studenti per classe.
Gli esami di certificazione
non sono obbligatori e si può
accedere ai corsi e agli esami
superiori senza necessariamente
aver sostenuto esami di minor livello.
Le corrispondenze livello -> esame
sono indicative e molto dipende
dall’impegno e dalle ore di studio
al di fuori del corso.
La scuola di Via San Godenzo opera
dal 1978 ed è parte dell’International
House. E’ membro dell’AISLi,
Associazione italiana scuole di lingue.
L’AISLi è inclusa nell’elenco definitivo
degli Enti Accreditati per la formazione
del Personale Docente della Scuola
del Ministero della Pubblica Istruzione.
(D.M. n° 177/2000 – Direttiva n° 90/2003)

CORSI - LIVELLI - ESAMI
International
House
1 Beginner

QCER

Cambridge
English

Un giorno a settimana dalle 19:00 alle 21:00.
Il giorno dipende dal livello.

FREQUENZA CORSI LICEALI
Un giorno a settimana dalle 15:00 alle 17:00.
Il giorno dipende dal livello.

Il Self Access (laboratorio multimediale) con il monitoraggio dell’insegnante è aperto il MARTEDI’ e il
GIOVEDI’ dalle 19:00 alle 20:30. Il VENERDI’ dalle 15:00 alle 17:00.

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

CORSI COLLETTIVI DA 60 ORE IN CLASSE + 30 NEL SELF ACCESS
IELTS

€ 1.080,00

in 2 rate quadrimestrali da

€ 540,00

€ 1.100,00

in 4 rate bimestrali da

€ 275,00

€ 1.120,00

in 7 rate mensili da

€ 160,00

€ 1.030,00

con sconto per pagamento in unica soluzione anticipato

Pre A1

2 Elementary

A1+

3 Pre-intermediate

A2

Cambridge Ket

4 Intermediate

B1

Cambridge Pet

5 Upper-intermediate

FREQUENZA CORSI ADULTI

2.5 -3.5

4.0 -5.0

B2.1

Gli importi sono comprensivi di marca da bollo da 2 euro.
5.5 -6.5

6 Pre-advanced FCE

B2.2

7 Advanced general

C1.1
C1.2

Cambridge
Advanced

7.0 -8.0

8 CAE
9 CPE

C2

Proficiency

8.5 -9.0

Cambridge Fce

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.

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

