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HELLO!
Fin dall'asilo ci insegnano a dire "hello": una
parola piccola ma potente perchè apre alla
comunicazione con gli altri. E' questo che da
sempre facciamo qui a School and Vacation,
trasformiamo il nostro amore appassionato per
le lingue straniere in un'occasione per costruire
il proprio futuro.

Are you ready?

 

CORSI ONLINE - ESTATE 2020

Via Larga, 11 – 20122 Milano Tel. +39 02433533 vacanzestudio@schoolandvacation.it



Oggi la tecnologia ci permette di viaggiare virtualmente anche
restando a casa! 
Con i nostri corsi online gli studenti avranno la possibilità di continuare a
sognare fino a quando non si tornerà a viaggiare. 
 
Obiettivo fondamentale sarà il miglioramento della competenza
comunicativa dei ragazzi nelle sue note componenti linguistico,
sociolinguistico e pragmatico specificati dal Common European Framework
of reference.
 
Il corso avrà una durata di due settimane e si articolerà in lezioni
giornaliere, dal lunedì al venerdì. Tutti i corsi sono accreditati dal
British Council e sono tenuti da insegnanti madrelingua abilitati
all’insegnamento della lingua madre (TEFL/TESOL).
 
Per accedere al corso online gli studenti avranno bisogno esclusivamente di
un computer (con webcam e microfono), un tablet o uno smartphone e
potranno essere subito connessi al nostro campus virtuale!
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I NOSTRI PROGRAMMI
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INTERNATIONAL GENERAL 
OR BUSINESS ENGLISH - 

Riconosciuto dal British Council
 

INTERNATIONAL VIRTUAL 
SUMMER CAMP IN GRAN BRETAGNA

ENGLISH COURSE - 
NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING
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INTERNATIONAL GENERAL OR BUSINESS ENGLISH

Classi di minimo 4 studenti! Sono anche
possibili gruppi chiusi più numerosi: 5 ore di
insegnamento totale a settimana, incluse 2
ore di entusiasmanti project-work. 
Potenziare la lingua straniera, studiando
per due settimane l'inglese online (obbligo
di frequenza e possibilità, nel caso, di
saltare una sola lezione)
Orari delle lezioni flessibili per adattarsi
alle esigenze dei ragazzi
Corso aperto a ragazzi tra gli 8 e i 17 anni
Corsi online tenuti da insegnanti
madrelingua abilitati all'insegnamento
della lingua madre (TEFL/TESOL).

I vantaggi
Lezioni interattive con insegnanti
qualificati con base nel Regno Unito e
in Nord America
10 ore di lezione, suddivise in 3 ore di
insegnamento nell'aula virtuale più 2 ore
di lavoro di progetti di supporto nelle
due settimane. Corsi riconosciuti dal
British Council
Possibilità di scegliere tra Inglese
generale o Competenze per il
programma di lavoro
Test d'ingresso per vedere il livello e
revisione finale di tutto il lavoro
Certificato di frequenza finale

INTERNATIONAL GENERAL OR BUSINESS ENGLISH

INTERNATIONAL GENERAL OR BUSINESS ENGLISH: 280€
Inizio del corso ogni lunedì

Oggi la tecnologia ci permette di viaggiare virtualmente anche restando a casa! 
Con i nostri corsi online i ragazzi avranno la possibilità di continuare a sognare fino a quando

non si tornerà a viaggiare
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ENGLISH COURSE - NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING

Un corso d'inglese innovativo e dinamico: grazie alla partnership con National
Geographic, i ragazzi, in costante interazione con altri studenti internazionali, impareranno
l'inglese online attraverso temi coinvolgenti e di attualità... Per essere sempre un passo in avanti! 

Corso di inglese in live streaming, sponsorizzato da National Geographic Learning, da
seguire comodamente da casa
Insegnanti qualificati all’insegnamento della lingua inglese a studenti stranieri  che
proporranno lezioni interattive, basate su listening - speaking - reading - writing.
Potenziare la lingua straniera, studiando per due settimane (15 ore totali di corso)
l'inglese online (obbligo di frequenza e possibilità, nel caso, di saltare una sola lezione)
Test per determinare il loro livello di inglese
Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, per favorire l'interazione costante e virtuale con
altri studenti da tutto il mondo.
Lezioni di 90 minuti al giorno, face-to-face
Garantite classi di massimo 8 studenti, 
Corsi adatti ai teenagers tra i 12 e i 17 anni
Abbonamento gratuito a Microsoft Office per 12 mesi incluso Word, Excel, PowerPoint e
molto altro per aiutare i ragazzi a trarre il massimo profitto dai loro studi.
Certificato di frequenza finale

I vantaggi

ENGLISH COURSE - NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING: 390€
Inizio del corso ogni lunedì 

ENGLISH COURSE
NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING
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IN GRAN BRETAGNA

INTERNATIONAL SUMMER CAMP
VIRTUALE  IN GRAN BRETAGNA
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Il campus estivo virtuale di due settimane offre
l'ambiente perfetto per migliorare la lingua inglese
dei nostri studenti, farli divertire e fare amicizia con
ragazzi provenienti da tutto il mondo. 

Lezioni dinamiche, interattive e culturalmente
integrate. Il corso prevede 30 ore totali nelle due
settimane e ogni lezione avrà un soggetto specifico su
cui gli studenti si dovranno confrontare con lavori di
gruppo o individualmente con quiz, art and crafts
(obbligo di frequenza e possibilità, nel caso, di saltare
una sola lezione).
Lezioni one to one: un ottimo modo per incontrare il
tutor e discutere i progressi, ricevere una correzione
mirata degli errori e parlare del futuro dei ragazzi.
Lezioni con un buddy internazionale: l'insegnante
imposterà le attività da completare e presentare ai
compagni di classe. I ragazzi incontreranno tanti
studenti da tutto il mondo e scopriranno le loro
culture.
Orari delle lezioni flessibili per adattarsi alle
esigenze dei ragazzi (dal lunedì al venerdì 9-13 o 14-18)
Corsi online tenuti da insegnanti madrelingua
abilitati all’insegnamento della lingua madre
(TEFL/TESOL) e riconosciuti dal British Council.

I vantaggi

Corsi adatti ai teenagers: 9-13 anni e 14-17 anni
Classi omogenee per livello, di massimo 10
studenti.     I ragazzi sosterranno un test d’ingresso
Tantissimi argomenti verranno trattati con i
ragazzi: Shopping, Your point of view, Risk/invention,
Survival, Pop Culture, Travel, Food, Environment, Super
Heroes & Teenage Issues.
Certificato di frequenza finale

International Summer Camp Virtuale in Gran Bretagna: 590€
Inizio del corso ogni lunedì dal 29 giugno al 28 agosto
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IL SUMMER CAMP VIRTUALE 
È A PORTATA DI CLICK!

CERTIFICA IL TUO INGLESE!

La LANGUAGECERT  International  Esol è una certificazione
riconosciuta sia livello internazionale sia accreditata dal MIUR –
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. E' un sistema
innovativo nel settore e gli esami proposti valuteranno le abilità
linguistiche degli studenti in tre passaggi: comprensione scritta,
comprensione orale, produzione scritta.
 
Il costo della certificazione è di € 80 per ogni studente.
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