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CORSI DI INGLESE GENERICO
CORSI DI INGLESE GENERICO
Come per tutti i nostri corsi scegliete quante settimane desiderate studiare, il numero delle ore settimanali e che
cosa volete studiare.
L' insegnamento può essere individuale, in coppia o in piccoli gruppi, a voi la scelta !
I corsi singoli sono ideale per migliorare rapidamente, e per riuscire a parlare con maggiore scorrevolezza, ma sono
allo stesso tempo una ottima opportunità per fare una esperienza in un ambiente nuovo ed in una diversa cultura.
Il programma prevede generalmente che le lezioni si facciano la mattina e durante le lezioni vengono affrontati vari
aspetti della lingua come lettura, scrittura, comprensione, conversazione, grammatica, vocabolario e pronuncia,
ma verranno anche trattati argomenti relativi alla cultura e soggetti che possano interessarvi direttamente.
Se vorrete sarà possibile concentrarsi su alcuni determinati aspetti, e l' insegnante potrà adattare la didattica alle
vostre necessità.
All' inizio verrà fatto una approfondita valutazione delle vostre conoscenze in modo da poter indirizzare
opportunamente le lezioni, ma anche in seguito l' insegnante continuerà a monitorare i vostri progressi ed
verificare se voi siete soddisfatti del programma e del procedere del corso.
Potrete parlare non solo con il vostro insegnante ma anche con la sua famiglia ed i loro amici durante l pasti, nei
momenti di relax, nel pomeriggio o durante le uscite, le visite o le escursioni.
Tutto questo sarà per voi una ottima opportunità per poter migliorare la vostra confidenza in un ambiente
amichevole.

IL PROGRAMMA DI
SOCIALIZZAZIONE

Il programma di socializzazione
sarà costruito in base ai vostri
interessi ed alle vostre richieste.

LA VOSTRA SODDISFAZIONE E' PER NOI
FONDAMENTALE
Gli insegnanti di European Homestay non sono solamente
altamente qualificati, con una grande esperienza e
professionali in ogni momento, ma sono stati tutti verificati
da autorevoli strutture.
Potrete quindi imparare Inglese in un ambiente che si
prenderà cura di voi, in una casa confortevole, con insegnanti
gentili e comprensivi ed amichevoli famiglie.
La nostra priorità è assicurare a tutti i nostri studenti, adulti o
ragazzi, non solo rapidi progressi nella padronanza della
lingua da voi scelta, ma anche di poter godere una vacanza in
un ambiente sicuro, domestico, ed attento alle vostre esigenze.
Scegliere questo tipo di vacanza-studio vi assicurerà rapidi
progressi nella conoscenza della lingua.

Le attività possibili includono le
visite ai musei o alle riserve
naturalistiche, località storiche,
escursioni nelle località di
maggiore interesse o nelle città
raggiungibili senza eccessive
problematiche, cinema, teatro,
attività sportive come nuoto,
equitazione, tennis etc.
L' insegnante e la sua famiglia
potranno accompagnarvi
almeno per due pomeriggi o due
serate ed una intera giornata
durante il fine settimana, e
saranno sempre a vostra
disposizione per consigliarvi
sulle località o sulle visite che
volete fare da soli.

