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CORSO DI INGLESE PER RAGAZZI 

DELLE SCUOLE

I corsi di inglese per gli studenti sono progettati per affrontare lo
studio della lingua in tutte le sue sfumature.
Il programma, ampio e articolato, si concentra soprattutto sullo
sviluppo della capacità di conversare in lingua inglese ma una
parte importante del corso è dedicata alla lettura e scrittura di
testi inglese, nonché all'apprendimento delle regole
grammaticali.

Gli studenti lavorano individualmente, in coppia o in piccoli
gruppi e sono coinvolti in conversazioni, giochi di ruolo, dibattiti e
presentazioni.

Un'attenzione particolare è dedicata alla pronuncia,
all'acquisizione di un ampio vocabolario di termini e
all'apprendimento delle regole fondamentali della grammatica
inglese.
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OBIETTIVI DEI NOSTRI CORSI

●Essere in grado di comunicare in modo efficace 

utilizzando la lingua di uso quotidiano

●Esprimere idee ed opinioni utilizzando un ampio 

vocabolario ed espressioni adeguate anche con 

strutture linguistiche complesse ed articolate

●Acquisire la massima capacità di comprensione 

tramite la lettura di molteplici testi, tra cui articoli di 

riviste e quotidiani

●Acquisire la capacità di scrivere un testo in forma 

corretta utilizzando le forme e gli stili più diversi



5

CERTIFICAZIONI PER RAGAZZI

Tutti i nostri corsi sono strutturati in modo tale che alla fine del
percorso di studi gli studenti siano in grado di sostenere una
certificazione in lingua inglese che attesti il loro livello di
conoscenza.
Le certificazioni sono facoltative e si tengono presso accreditati
Enti Certificatori. Sarà nostra cura comunque curare l'iter di
iscrizione e formalità dell'esame.

Le certificazioni Cambridge Esol sono riconosciute a livello
internazionali e sono utili al fine dei crediti scolastici.
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VANTAGGI DELLE CERTIFICAZIONI

Le certificazioni sono riconosciute da datori di lavoro, enti

governativi, istituti di formazione e università nel mondo. Offrire le

certificazioni ai propri studenti significa offrire loro una serie di

vantaggi, quali:

● un modo eccellente per motivare i ragazzi ad imparare l'inglese;

● una solida base per la conoscenza della lingua inglese;

● la preparazione per gli esami è completa ed include tutte le

competenze linguistiche
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL 

CORSO DI GRUPPO

●Una lezione a settimana di 1ora e trenta minuti

●42 ore di lezione

●Docente Madrelingua

●Gruppi da minimo 3 persone massimo 8 persone

●Lezioni esclusivamente in lingua inglese fin dalla

prima lezione

●Orario e giorni di frequenza da decidere in base

alle esigenze del gruppo di appartenenza e

organizzative del docente.
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LE NOSTRE GARANZIE E I CERTIFICATI

Garantiamo:

●Un numero preciso di ore lezione
●Max 8 studenti per gruppo
●Insegnanti Madrelingua

Il rilascio invece della Certificazioni Internazionali
ESOL avviene dopo il sostenimento dell'esame
in una sede accreditata presso l'Ente
Certificatore e in partnership con Britannia
House.
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QUANDO?

–Da metà ottobre a fine maggio

PREZZO?

–Via Monte Velino 7 – Avezzano (AQ)

DOVE?

–420 €  rateizzabili in 1 rata da 120 € e 3 da 100

–50 € per materiale didattico da versare al momento 

dell'iscrizione

IL COSTO DELL'ESAME
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SCONTI CORSI DI GRUPPO

PER I FAMILIARI DEGLI ISCRITTI 

ALL’ORDINE E’ PREVISTA LA GRATUITA’ 

DELL’ISCRIZIONE
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SCONTI CORSI INDIVIDUALI

PER CHI EFFETTUA ALMENO 20 ORE 

INDIVIDUALI O IN COPPIA NE OFFRIAMO 

UNA IN REGALO

GLI SCONTI SI APPLICANO ANCHE AI 

CORSI DI SPAGNOLO E TEDESCO
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CONTATTI

Britannia House

via Monte Velino, 7 – 67051 Avezzano (AQ)

tel/fax: 0863.411223

mob: 333.1787498

e-mail: info@britanniahouse.it

sito web: www.britanniahouse.it

Referenti:

Dott. Vischetti Michele

Dott.ssa Terzini Francesca
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