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CORSI DI LINGUA INGLESE Elementary A1.1 Il corso A1.1 è rivolto ai principianti assoluti che, fin dalle prime lezioni, saranno in grado di comunicare in modo semplice. Elementary A1.2/A2.1 Questi corsi sono adatti a chi abbia già delle basi ma voglia riprendere con un buon ripasso.   Intermediate B1 E' il proseguimento del corso Pre-Intermediate e porta gli studenti al livello linguistico B1 secondo il quadro di riferimento europeo per le lingue. Questo livello permette una certa autonomia nella lingua inglese. Intermediate B1-B2 E' l'ultima parte del corso di livello intermediate. Consente di comunicare in modo efficace in diversi contesti  anche quando si presentano situazioni nuove.   I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Le date dei corsi e dei test d’ingresso potrebbero subire delle variazioni per esigenze organizzative       

  CORSO ORARIO DURATA CODICE COSTO Elementary A1.1 Giovedì 18-20 60 ore Dal 1510/20 41SP € 120 Elementary A1.2 giovedì 9.30-11.30 60  ore Dal 15/10/20  41MP € 120 Elementary A2.1 Mercoledì 16.30-18.30 60  ore Dal 14/10/20  42SP € 120 Intermediate B1 Mercoledì 18.30-20 60 ore Dal 14/10/20  45SP € 120 Intermediate B1-B2 Giovedì 11.30-13.00 40 ore Dal 15/10/20  45MP € 100  Coloro che si avvicinano per la prima volta ai corsi nella nostra sede sono invitati all’assemblea informativa che si terrà mercoledì 30 settembre alle ore 17 per i livelli A1 e A2, e alle 18.30 per il livello B1.  Per tutti i corsi tranne che per il livello Elementary A1.1, è previsto un test d’ingresso.  I corsi si concludono la prima settimana di giugno.        Sportello iscrizioni e test Settembre e ottobre prima dell’inizio dei corsi, il mercoledì ore 17.00 - 20 e il giovedì ore 10.00 – 13. Si prega di telefonare allo 0292592042 per un appuntamento.  


