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aperto alle classi 4^ e 5^ della Primaria  

& a tutte le classi della Secondaria di I Grado dell’Istituto. 

 

 

 

 

 
 

Corsi brevi, diversificati e coinvolgenti che incoraggiano a parlare inglese con sicurezza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referente del progetto:  

Prof.ssa Annalisa Pretto - annalisa.pretto@libero.it 
I VIAGGI DEL TOGHIRO - Via F. Pozzo 21/6 -  16145 Genova |  +39 0103622489  | +39 010 3620805 |eia@toghiro.com | www.englishinaction.it 

ENGLISH IN ACTION – Canterbury  -Partnership House, 22Hawks Lane - Canterbury, Kent, CT1 2NU, UK|  +44 (0) 1227 818250  | info@englishinaction.com | www.englishinaction.com  

Una settimana che fa la differenza... un'opportunità di apprendimento duratura.  

   
 

ENGLISH IN ACTION 
Una settimana “in lingua” nella vostra 

scuola – un corso integrativo d’inglese, 

tenuto da docenti madrelingua che vengono 

appositamente dalla Gran Bretagna. 

“ENGLISH IN ACTION” con sede a Canterbury è 

una scuola qualificata e specializzata da oltre 30 

anni nell’organizzazare corsi intesivi in diversi 

paesi del Mondo. Dal 2010 è accredidata da 

EAQUALS, ente certificatore europeo. 

 

 

 

DATA 

Dal 2 al 6 

settembre 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE  

Plesso  De Gasperi – 

Via Nogaredo 33 – 

Mason Vicentino 

 

 

LEZIONI 

30 LEZIONI DA 50 MIN: 

5 ore al giorno 

sviluppate in 5 giorni 

per un totale di 25 ore  

 

 

ORARIO 

Dalle ore 08.00 alle 

ore 13.00 – 5 ore dal 

lunedì al venerdì 

 

 

SMALL CLASS 

13-15 studenti per 

ciascuna classe formata 

di livello 

 

 

 

 

 

COSTO 

€245 a studente all inclusive – In 

caso di due o più fratelli: €20 di 

sconto dal secondo iscritto. 

 

 

 

INSEGNANTI 

Sono tutti DOCENTI 

MADRELINGUA inglese che 

vengono appositamente 

dalla Gran Bretagna – non 

parlano italiano e sono 

qualificati per insegnare 

l’inglese come lingua 

straniera. 

Gli insenganti di English in 

Action sono scelti per la loro 

capacità di coinvolgere gli 

studenti. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Altamente motivante, 

coinvolgente e studiata nel 

dettaglio da esperti. 

 

 

 

OBIETTIVI 

CONSOLIDAMENTO delle 
competenze linguistiche già 
acquiste dagli alunni, 
AUTOSTIMA sviluppando 
maggior sicurezza nella 
comunicazione; 
MOTIVAZIONE accrescendo 
l’interesse nell’apprendimento 
dell’inglese;  
CULTURA BRITANNICA 

interagendo direttamente con 

docenti qualificati provenienti 

dal Regno Unito. 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI 

Consegnare la SCHEDA D’ISCRIZIONE compilata e la 

COPIA DEL PAGAMENTO dell’acconto ENTRO IL 10 

APRILE   2019 alla referente del progetto.  

Il foglio informativo e la scheda di iscrizione sono da 

richiedersi alla referente del progetto.  

 

 

 

 

 

 

PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario sul c/c IT87G0306960181100000046001, intestato all’I. C. 
Statale “Laverda – Don Milani” presso INTESA SANPAOLO filiale di Breganze 
causale: Progetto “ENGLISH IN ACTION” nome cognome alunno scuola e classe 
frequentata 

 ENTRO IL  10 APRILE  2019 I RATA DI €145 oppure direttamente tutto il saldo di €245 

 ENTRO IL  10 MAGGIO  2019 II RATA DI €100 (€80 dal secondo fratello iscritto) 

 

 

 

 

CANCELLAZIONI 

Solo in caso di cancellazione per 

motivi di salute certificata 

prima dell’inizio del corso viene 

rimborsato il 50% della quota di 

partecipazione. Non sono 

previsti rimborsi per motivi 

diversi dalla malattia o in 

qualunque caso a corso iniziato. 
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