
    

 

     

 

CORSI DI LINGUA INGLESE

con docenti madrelingua

Scuola Primaria Ceparana 

(tutti i lunedì o martedì dalle 16.45 alle 17.45)

La proposta FORMATIVA per gli studenti delle classi III, IV e V della primaria 

alla lingua inglese e, eventualmente, conseguano le certificazioni Cambridge che, ufficialmente,

identificano il livello di conoscenza raggiunto.

Si andrà a sviluppare la capacità di sostenere semplici conversazioni, la capacità di comprendere semplici testi

scritti e si svilupperanno le nozioni grammaticali di base, sino ad arrivare a conoscere ed utilizzare tutti i tempi

verbali e comprendere testi più complessi. 

I partecipanti verranno suddivisi in gruppi, in funzione della classe e del reale livello di conoscenza della lingua

Inglese. Il numero minimo di partecipanti per la formazione della classe sarà di 8 iscritti e non superiore a 15 unità.

Il corso inizierà nel mese di ottobre 2019 e terminerà nel mese di 

Il costo del corso varierà da un minimo di € 210 

del corso, materiale didattico, test di inizio e fine corso, test di simulazione prove d’esame (non è compresa la quota per 

eventuali esami).  

Scuola Secondaria di primo grado “A. Manzoni” di Ceparana

42 ore - tutti i lunedì o martedì dalle 15.00 alle 16.30

La proposta FORMATIVA per gli studenti della scuola secondaria di primo grado 

e competenze finalizzato al conseguimento delle 

esame nel sistema di valutazione a cinque livelli Cambridge) rendendo possibile agli studenti comprendere e

comunicare usando l’inglese scritto e parlato quotidianamente.

I partecipanti verranno suddivisi in gruppi in funzione del livello di conoscenza della lingua Inglese. Il numero

minimo di partecipanti per la formazione della classe sarà di 12 iscritti e non superiore a 15 unità. Il corso inizierà

nel mese di ottobre 2019 e terminerà nel mese di 

svilupperanno  Writing, Reading, Listening and Speaking.

Il costo del corso varierà da un minimo di € 290 

del corso, materiale didattico, test di inizio e fine corso, test di simulazione prove d’esame (non è com

eventuali esami).  

 

 

PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 2
COMPILANDO IL MODULO SU www.nuovegenerazionionlus.it

(CORSI A NUMERO CHIUSO 

ISCRIZIONE DEFINITIVA ALLA CONFERENZA DEL 

PRESSO 

VERSAMENTO del 50% della QUOTA IN ACCONTO
Entrambi i corsi verranno attivati SOLO a raggiungimento delle iscrizioni minime, 8 partecipanti per modulo

Per ogni ulteriore 

e mail: 

CORSI DI LINGUA INGLESE

con docenti madrelingua
 

Scuola Primaria Ceparana classi III, IV e V

(tutti i lunedì o martedì dalle 16.45 alle 17.45)
 

per gli studenti delle classi III, IV e V della primaria prevede che i bambini si avvicinino gradualmente 

alla lingua inglese e, eventualmente, conseguano le certificazioni Cambridge che, ufficialmente, 

identificano il livello di conoscenza raggiunto. 

andrà a sviluppare la capacità di sostenere semplici conversazioni, la capacità di comprendere semplici testi

scritti e si svilupperanno le nozioni grammaticali di base, sino ad arrivare a conoscere ed utilizzare tutti i tempi

I partecipanti verranno suddivisi in gruppi, in funzione della classe e del reale livello di conoscenza della lingua

di partecipanti per la formazione della classe sarà di 8 iscritti e non superiore a 15 unità.

e terminerà nel mese di giugno 2020 con lezioni di 60 minuti.

€ 210 ad un massimo di € 250 e comprenderà la quota 

didattico, test di inizio e fine corso, test di simulazione prove d’esame (non è compresa la quota per 

 

Scuola Secondaria di primo grado “A. Manzoni” di Ceparana

tutti i lunedì o martedì dalle 15.00 alle 16.30
 

FORMATIVA per gli studenti della scuola secondaria di primo grado prevede lo sviluppo di conoscenze

e competenze finalizzato al conseguimento delle Certificazioni Cambridge KET (KEY ENGLISH TEST primo livello di

velli Cambridge) rendendo possibile agli studenti comprendere e

comunicare usando l’inglese scritto e parlato quotidianamente. 

I partecipanti verranno suddivisi in gruppi in funzione del livello di conoscenza della lingua Inglese. Il numero

partecipanti per la formazione della classe sarà di 12 iscritti e non superiore a 15 unità. Il corso inizierà

e terminerà nel mese di giugno 2020 con lezioni da 90 minuti ciascuna in cui si

g and Speaking. 

€ 290 ad un massimo di € 350 e comprenderà la quota 

del corso, materiale didattico, test di inizio e fine corso, test di simulazione prove d’esame (non è com

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 22 SETTEMBRE 201
COMPILANDO IL MODULO SU www.nuovegenerazionionlus.it

(CORSI A NUMERO CHIUSO - MAX 40 STUDENTI)

 

ISCRIZIONE DEFINITIVA ALLA CONFERENZA DEL 01 OTTOBRE 201

PRESSO I.C. ISA 20 DI BOLANO 

 

 

VERSAMENTO del 50% della QUOTA IN ACCONTO
Entrambi i corsi verranno attivati SOLO a raggiungimento delle iscrizioni minime, 8 partecipanti per modulo

 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:

Associazione “Nuove Generazioni onlus 

tel. 3666587399 (Roberto Ferrara) 

e mail: nuovegenerazionionlus@gmail.com 

CORSI DI LINGUA INGLESE 

con docenti madrelingua 

classi III, IV e V (28 ore) 

(tutti i lunedì o martedì dalle 16.45 alle 17.45) 

prevede che i bambini si avvicinino gradualmente 

andrà a sviluppare la capacità di sostenere semplici conversazioni, la capacità di comprendere semplici testi 

scritti e si svilupperanno le nozioni grammaticali di base, sino ad arrivare a conoscere ed utilizzare tutti i tempi 

I partecipanti verranno suddivisi in gruppi, in funzione della classe e del reale livello di conoscenza della lingua 

di partecipanti per la formazione della classe sarà di 8 iscritti e non superiore a 15 unità. 

con lezioni di 60 minuti. 

per associazione, erogazione 

didattico, test di inizio e fine corso, test di simulazione prove d’esame (non è compresa la quota per 

Scuola Secondaria di primo grado “A. Manzoni” di Ceparana 

tutti i lunedì o martedì dalle 15.00 alle 16.30 

prevede lo sviluppo di conoscenze 

(KEY ENGLISH TEST primo livello di 

velli Cambridge) rendendo possibile agli studenti comprendere e 

I partecipanti verranno suddivisi in gruppi in funzione del livello di conoscenza della lingua Inglese. Il numero 

partecipanti per la formazione della classe sarà di 12 iscritti e non superiore a 15 unità. Il corso inizierà 

in cui si 

e comprenderà la quota per associazione, erogazione 

del corso, materiale didattico, test di inizio e fine corso, test di simulazione prove d’esame (non è compresa la quota per 

SETTEMBRE 2019 
COMPILANDO IL MODULO SU www.nuovegenerazionionlus.it 

MAX 40 STUDENTI) 

01 OTTOBRE 2019 

VERSAMENTO del 50% della QUOTA IN ACCONTO 
Entrambi i corsi verranno attivati SOLO a raggiungimento delle iscrizioni minime, 8 partecipanti per modulo 

è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 


