
 

 

inizio corsi 
28 settembre 



TIPOLOGIA CORSITIPOLOGIA CORSI  

   

   

CORSI DI GRUPPO STANDARD CORSI DI GRUPPO STANDARD CORSI DI GRUPPO STANDARD                sssA scelta tra:  

   MATERNA MATERNA MATERNA PRIMI PASSI PRIMI PASSI PRIMI PASSI    

      ELEMENTARI ELEMENTARI ELEMENTARI AVVIAMENTOAVVIAMENTOAVVIAMENTO      

      MEDIE MEDIE MEDIE CONSOLIDAMENTOCONSOLIDAMENTOCONSOLIDAMENTO      

      SUPERIORI SUPERIORI SUPERIORI POTENZIAMENTOPOTENZIAMENTOPOTENZIAMENTO   

 
 

PREPARAZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONEPREPARAZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONEPREPARAZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONE   
 

 
 
 

 

SPECIALE MATERNA “English Adventure”SPECIALE MATERNA “English Adventure”SPECIALE MATERNA “English Adventure”   
 

 
   

 

SIMULAZIONI ESAMI DI CERTIFICAZIONESIMULAZIONI ESAMI DI CERTIFICAZIONESIMULAZIONI ESAMI DI CERTIFICAZIONE   
 
 

 
 

 

S. O. S.S. O. S.S. O. S.   
 

 
 

VIAGGI STUDIO VIAGGI STUDIO VIAGGI STUDIO    
 

tutte le lingue del mondo - all the languages of the world - alle Sprachen der Welt  



 

1 ORA INDIVIDUALE GRATUITA AL MESE 1 ORA INDIVIDUALE GRATUITA AL MESE 1 ORA INDIVIDUALE GRATUITA AL MESE in preparazione 
alle verifiche scolastiche (dalle medie in poi) 
 

 

   

SIMULAZIONI COMPLETE SIMULAZIONI COMPLETE SIMULAZIONI COMPLETE d’esame nei corsi di preparazione 

agli esami di certificazioneesami di certificazioneesami di certificazione. In aggiunta Sessioni ufficiali di  
Pre-Testing. IIKAncona è Preparation Centre riconosciuto da 

           Cambridge Language Assessment. 
 

   

LABORATORIO MULTIMEDIALE LABORATORIO MULTIMEDIALE LABORATORIO MULTIMEDIALE per esercitazioni autonome e 
guidate. 
 

   
   

INTERNET e WIINTERNET e WIINTERNET e WI---FI FI FI gratuiti gratuiti gratuiti in ogni momento 

 

   
 

ASSISTENZA COSTANTE ASSISTENZA COSTANTE ASSISTENZA COSTANTE del Direttore Didattico e del  
Coordinatore didattico  
 

 

SERVIZIO PRESTITI SERVIZIO PRESTITI SERVIZIO PRESTITI di libri in lingua originale anche in  
versione didattizzata secondo il livello di difficoltà e materiale di 
studio.   
 

IIKCARD CONVENZIONI IIKCARD CONVENZIONI IIKCARD CONVENZIONI la nostra Social Card dedicata ai 
genitori per usufruire di sconti e benefit presso gli esercenti 

 

BENEFIT e VANTAGGIBENEFIT e VANTAGGI  

toutes les langues du Monde - todas las lenguas del mundo - tutte le lingue del mondo 



toutes les langues du Monde - todas las lenguas del mundo - tutte le lingue del mondo 

   

   
 

  

I CORSI IN DETTAGLIOI CORSI IN DETTAGLIO  

CORSI STANDARD DI GRUPPO CORSI STANDARD DI GRUPPO CORSI STANDARD DI GRUPPO    
da ottobre a maggio 30 ore totali, 1 ora a settimanada ottobre a maggio 30 ore totali, 1 ora a settimanada ottobre a maggio 30 ore totali, 1 ora a settimana   

   

PRIMI PASSI PRIMI PASSI PRIMI PASSI da 3 a 6 anni 
Obiettivo:  introdurre  alla  lingua  inglese  i  bambini  per  mezzo  di  
laboratori pratici - dall'arte decorativa alla musica, dal movimento al 
teatro, al gioco - facendogli acquisire vocaboli e semplici strutture in 
modo inconscio grazie alla comunicazione diretta con l’insegnante 
madrelingua e i coetanei. 
   

AVVIAMENTOAVVIAMENTOAVVIAMENTO      da 6 a 10 anni 
Obiettivo: innalzare e completare le conoscenze fornite dalla Scuola 
Elementare  attraverso  un’esperienza concreta  della lingua inglese 
comunicando con un’insegnante madrelingua ed applicando le nozioni 
acquisite direttamente in contesti pratici della vita quotidiana.    
   

CONSOLIDAMENTOCONSOLIDAMENTOCONSOLIDAMENTO   da 11 a 13 anni 
Obiettivo: consolidare le conoscenze lessicali e grammaticali come 
base imprescindibile per sviluppare una solida capacità comunicativa 
e approfondire le abilità di ascolto, comprensione e scrittura, offrendo 
agli  studenti della Scuola Media una migliore preparazione per la 
scuola superiore. 
 

POTENZIAMENTO POTENZIAMENTO POTENZIAMENTO da 14 a 19 anni 
Obiettivo:  fornire  agli  studenti  delle  Scuole  Superiori  un  solido 
apprendimento  della   lingua  inglese   da  capitalizzare   nel  futuro  
attraverso il mondo del lavoro e scelte universitarie. Potenziando il 
lessico e particolarmente l’uso orale della lingua, gli studenti avranno 
l’opportunità di progredire nell’abilità di comunicazione. 
 

SPECIALE MATERNA SPECIALE MATERNA SPECIALE MATERNA “English Adventure”   
   
   
   

Laboratori creativi indipendenti della durata di 3 ore ciascuno, dalle 9.00 
alle 12.00, il SABATO MATTINA. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

CORSI SPECIALI di gruppo e individualiCORSI SPECIALI di gruppo e individualiCORSI SPECIALI di gruppo e individuali   
   

PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI dalla quinta elementare in poi   
Da ottobre a maggio,  40 ore in gruppo o 20 individuali con docente 
madrelingua    specializzato     nella    preparazione    agli    esami        
di certificazione. 1 lezione a settimana di 1,5 ore.  Il corso include tre 
simulazioni  complete d’esame con  correzione.  IIKAncona è centro 
Ufficiale di Preparazione e di Pretesting riconosciuto dalla Cambridge 
Language Assessment  
   

SIMULAZIONI ESAME SIMULAZIONI ESAME SIMULAZIONI ESAME per la preparazione alla certificazione   
Anche per chi non frequenta un corso è possibile svolgere simulazioni 
complete  d’esame  con  correzione  e  discussione  degli errori per 
prepararsi al meglio e valutare l’eventuale distanza dalla preparazione 
richiesta e i punti deboli che ancora necessitano di approfondimento. Il 
numero  delle  simulazioni  è libero e dipende soprattutto dalle reali 
esigenze del candidato. 
   

S. O. S. S. O. S. S. O. S. “Recupero lacune”   
Corso didattico - educativo di recupero destinato agli studenti che 
hanno  lacune  grammaticali   e/o  specifiche   nelle  singole   abilità  
linguistiche. In poche lezioni, attraverso semplici tecniche, l’intervento 
conduce  gli allievi  all’autonomia.   Le difficoltà  linguistiche  sono 
analizzate  durante  un  incontro  preliminare  in  cui  è  richiesta  la 
presenza di un genitore. 
Si  consiglia di fruire del corso in modalità individuale e con durata 
personalizzata.  
   

VIAGGI STUDIO VIAGGI STUDIO VIAGGI STUDIO  
Organizziamo viaggio studio di gruppo con accompagnatore della durata 
di 2 o 3 settimane da svolgersi nel periodo estivo, ma anche individuali 
da effettuarsi in qualunque momento dell’anno. Forniamo consulenza e 
aiutiamo a scegliere la scuola e l’alloggio migliori in presso scuole estere 
selezionate per la qualità comprovata nel tempo. 

tutte le lingue del mondo - all the languages of the world - alle Sprachen der Welt  

  

I CORSI IN DETTAGLIOI CORSI IN DETTAGLIO  



toutes les langues du Monde - todas las lenguas del mundo - tutte le lingue del mondo 

 ● I corsi sono tenuti da docenti madrelingua laureati, con certificato 
per l’insegnamento della lingua inglese e minimo 5 anni di esperienza. 
 

 ● La frequenza è di 1 ora settimanale per i corsi standard e 1,5 per i 
corsi di preparazione agli esami di certificazione. 
 

 ● L’ammissione ai corsi di preparazione agli esami di certificazione è 
subordinata allo svolgimento del test di ingresso, scritto e orale.  
 

 ● I corsi per medie e superiori includono 1 ora individuale al mese in 
preparazione alle verifiche scolastiche. L’ora deve essere prenotata 
una  settimana  prima.  Le  ore  non  sono  cumulabili.  Ulteriori  ore  
individuali mensili sono a pagamento secondo tariffe vigenti. 
 

 

 ● Si effettuano due test di verifica: uno a metà e uno al termine del 
corso standard. Nei corsi di preparazione agli esami invece, si  

effettuano 3 simulazioni gratuite (altre simulazioni sono a pagamento). 
 

 ● Al termine del corso si rilascia l’Attestato di Frequenza.  
 

 ● Nei corsi di gruppo le lezioni perse non si recuperano. Per le lezioni  

individuali, è necessario disdire con 24 ore di anticipo. 
 

Costi: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Per le materne e le elementari: l’iscrizione è gratuita. 

 ● Il pagamento avviene in 4 rate. Ad esempio, per i corsi standard: 
Tassa iscrizione, se dovuta, al momento dell’iscrizione, 100 € prima 
dell’inizio del corso, 100 € a dicembre, 100 € a marzo  
 

INFORMAZIONI INFORMAZIONI   

GENERALIGENERALI  

tipologia corso iscrizione corso 

Corsi di gruppo standard 50 € 300 € 

Preparazione alle certificazioni 100 € 400 € 

Speciale Materna English Adventure gratuita 35 € a laboratorio  

Simulazioni Esame di certificazione gratuita 35 € a simulazione 

Corsi individuali standard  
o preparazione certificazione  
(20 ore) 

50 € 

100 € 

 

640  € 



tutte le lingue del mondo - all the languages of the world - alle Sprachen der Welt - 

LIVELLI EUROPEI e LIVELLI EUROPEI e   

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI  

   

ESAMI CAMBRIDGE e ESAMI CAMBRIDGE e ESAMI CAMBRIDGE e    

LIVELLO CORRISPONDENTELIVELLO CORRISPONDENTELIVELLO CORRISPONDENTE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ESAMI E LIVELLO PER TUTTE LE LINGUEESAMI E LIVELLO PER TUTTE LE LINGUEESAMI E LIVELLO PER TUTTE LE LINGUE   



 
 
 
 

Iscrizione materne e elementari gratuita 

Iscrizione S.O.S,   €   50.00 

Iscrizione medie e superiori  €   50,00 

Iscrizione certificazioni  € 100,00 

Diritti di segreteria Viaggi Studio  € 100,00 
 

L’iscrizione è valida fino al termine dell’anno scolastico e comprende: 

√√√   Materiale didattico    √√√   Utilizzo del laboratorio multimediale 

√√√   IIKCard convenzioni   √√√   Utilizzo gratuito di internet e wi-fi 

√√√   Attestato di frequenza   √√√   Servizio prestiti libri, audio, video 

√√√   Coordinamento del Direttore agli Studi √√√   3 simulazioni complete d’esame (per le certificazioni) 

√ √ √ 1 ora individuale al mese    √ √ √ Sessioni ufficiali di Pre-Testing (certificazioni) 

 

Sconto del 10% per pagamento anticipato in unica soluzione per i corsi di 30 o 35 ore 

Sconto 5% per i fratelli (applicabile ad ogni fratello) 

Sconto 5% se porti 3 amichetti (applicabile a tutto il gruppo) 
  

GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI 

INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO, FRANCESE E ITALIANO PER STRANIERI 
 

€ 35,00 ora individuale  € 32,00 ora individuale per pacchetti da 20 ore in poi 

€ 20,00 in due   € 15,00 in tre  € 10,00 ora in gruppo (minimo 4 persone) 

GRECO, CROATO, PORTOGHESE, RUSSO E ALTRE LINGUE EUROPEE 
 

€ 40,00 ora individuale € 20,00 in due  € 15,00 ora in gruppo (minimo 3 persone) 

CINESE, GIAPPONESE, ARABO E ALTRE LINGUE EXTRAEUROPEE 
 

€ 50,00 ora individuale  € 25,00 ora in gruppo (minimo 2 persone) 

Corsi a domicilio: maggiorazione del 10% sulle tariffe ordinarie  

Formazione LinguisticaFormazione Linguistica  

TARIFFARIO GENERALE TARIFFARIO GENERALE 

(quote orarie)(quote orarie)  

tutte le lingue del mondo - all the languages of the world - alle Sprachen der Welt  


