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Medie e superiori Potenziamento lingua inglese 

Periodi   15 giugno - 31 luglio  

31 agosto - 11 settembre  

Durata   minimo 2 settimane, 20 ore 

Orario   09:00 - 11:00 

Frequenza   dal lunedì al venerdì 

Organizzazione  Le lezioni prevedono un’immersione totale nella lingua inglese 
abbinata a progetti, laboratori e attività divertenti e creative con 
temi a scelta tra moda, sport, teatro, musica, ecologia, arte,  
attualità. 

 
Test di ingresso  Test di livello iniziale obbligatorio per consentire al Direttore  
   Didattico di inserire gli studenti nel corso più idoneo. 
 
Costi    2 settimane: € 190,00  

quota settimana aggiuntiva: € 90,00 
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Superiori S.O.S. Recupero debiti scolastici 

Periodi   15 giugno - 31 luglio  

31 agosto - 11 settembre  

Durata   minimo 2 settimane, 12 ore 

Orario   09:00-11:00 

Frequenza   Martedì-Mercoledì-Giovedì 

Organizzazione  Lezioni di due ore 
Un’ora di gruppo in aula ed una individuale in laboratorio infor-
matico.  
Nella  lezione  in  aula  l’insegnante  affronta un programma 
generico di recupero e consolidamento della lingua inglese.  
Nell’ora di laboratorio, il singolo studente procede allo studio 
personalizzato secondo il programma di riparazione rilasciato 
dalla propria scuola: esercizi di grammatica, lettura, scrittura e 
ascolto che sono poi corretti con l’insegnante. 

 
Test di ingresso  Test di livello iniziale obbligatorio per consentire al Direttore  
   Didattico di inserire gli studenti nel corso più idoneo. 
 

Costi    2 settimane: € 180,00  
quota settimana aggiuntiva: € 90,00 



Superiori e Università  

Preparazione alle certificazioni (PET, FCE, IELTS) 
Periodi   15 giugno - 31 luglio  

31 agosto - 11 settembre  

Durata   minimo 2 settimane, 20 ore 

Orario   09:00 - 11:00/18:00 - 20:00 

Frequenza   dal lunedì al venerdì 

Organizzazione  Le lezioni prevedono un’immersione totale nella lingua inglese 
abbinata  all’apprendimento  delle tecniche per superare con 
successo l’esame di certificazione che si desidera conseguire. 

 
Test di ingresso  Test di livello iniziale obbligatorio per consentire al Direttore   
   Didattico di inserire gli studenti nel corso più idoneo. 
 

Costi    2 settimane: € 220,00  
quota settimana aggiuntiva: € 100,00 
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Adulti L’inglese per tutti i livelli ed esigenze 
Periodi   15 giugno - 31 luglio  

31 agosto - 11 settembre  

Durata   minimo 2 settimane 

Orario   18:30 - 20:30 

Frequenza   standard martedì e giovedì 

    intensiva martedì, mercoledì e giovedì 

    super intensiva dal lunedì al venerdì 

Organizzazione  Le lezioni prevedono un’immersione totale nella lingua inglese 
con temi a scelta tra moda, sport, teatro, musica, ecologia, arte, 
attualità, business. 

 
Test di ingresso  Test di livello iniziale obbligatorio per consentire al Direttore   
   Didattico di inserire gli studenti nel corso più idoneo. 
 

Costi    2 settimane: € 200,00  
quota settimana aggiuntiva: € 95,00 



                      

Tutti i corsi sono disponibili anc e per le lingue  

francese, tedesco e spagnolo 

   

           

 er  confermare  l iscrizione    necessario compilare l apposito   

modulo e versare una  caparra di  0,00 euro.  

 

Tutti i corsi  ad esclusione dei corsi individuali  verranno avviati con 

un minimo di   partecipanti. 

 

 ono disponibili anche corsi individuali per ogni fascia di età e ogni 

livello 

 

 

       
  per iscrizioni entro il 15 maggio sconto del 10  

  per fratelli o sorelle sconto del 10   

 LI SCO TI  O  SO O CUMULA ILI  

 

 

 

II Ancona  

 calo  ittorio  manuele   , 1 

 0121  ncona 

tel 0 120  10 fa  0 120 01 9 email info ii .it  eb    .ii .it 

 


