
CORSI ONLINE 2021

IL MONDO 
A PORTATA DI CLICK!

 8 - 17 ANNI



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.

HELLO!

Are you ready?
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Oggi la tecnologia ci permette di viaggiare ed imparare la lingua
virtualmente, anche restando a casa! 

Il miglioramento delle competenze comunicative dei ragazzi:  ecco
l'obiettivo fondamentale.

Tutti i corsi sono accreditati dai maggiori Enti Governativi Locali (British
Council per Regno Unito, Acels per Irlanda, Feltom per Malta) 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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 CORSI ONLINE - ESTATE 2020

INTERNATIONAL SUMMER COURSE - ONLINE

LEARNING BY DOING

Quota totale: 250€
Inizio del corso ogni lunedì dal 14/06

Classi di 12-15 studenti! 
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 (da riconfermare)
Corsi online tenuti da insegnanti
madrelingua abilitati all'insegnamento
della lingua madre (TEFL/TESOL)
Lezioni interattive con insegnanti
qualificati con base in Irlanda
10 ore di lezione (da 60 minuti), dal lunedì
al venerdì, per un'ora al giorno, per due
settimane. 
Corsi riconosciuti Acels
Test d'ingresso per vedere il livello e revisione
finale di tutto il lavoro
Certificato di frequenza finale

I vantaggi

8-10 ANNI 

Combinare tour virtuali alla scoperta delle meraviglie dell'Irlanda con lezioni e
lavori di gruppo, semplici e divertenti, guidati da docenti madrelingua e

certificati. Scopri il "Learning by doing"

LEZIONI
 10 ore in due

settimane

MATERIALE
Preparato 

dai docenti 
madrelingua

CONVERSAZIONE
Tempo dedicato 

a migliorare 
la pronuncia

VIDEO
Tour virtuali con
attività semplici 

e divertenti

HOMEWORK
Consolida il tuo
inglese anche 
dopo le lezioni

 

CERTIFICATO
Test iniziale e
Certificato di 

fine corso
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Classi da 8 a 12 studenti!
Obbligo di frequenza e possibilità, nel caso,
di saltare una sola lezione
Orari delle lezioni: dalle 8 alle 10:30, dal
lunedì al venerdì per due settimane
Insegnanti madrelingua abilitati
all'insegnamento della lingua madre
(TEFL/TESOL).

Lezioni interattive con insegnanti
qualificati con base nel Regno Unito
12,5 ore di lezione a settimana,
suddivise in 2,5 ore di insegnamento al
giorno nell'aula virtuale. 
Corsi riconosciuti dal British Council
Test d'ingresso per vedere il livello e
revisione finale di tutto il lavoro
Certificato di frequenza finale

PROGRAMME

I vantaggi

LEZIONI
25 ore in due

settimane

MATERIALE
Preparato 

appositamente 
dai docenti

madrelingua

CONVERSAZIONE
Tempo dedicato 

a migliorare 
la pronuncia

VIDEO
Estratti dei film 
e tour virtuali 
nelle location

 

HOMEWORK
Consolida il
tuo inglese

anche dopo le
lezioni

 

CERTIFICATO
Test iniziale e
Certificato di 

fine corso
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Quota totale: 450 €
Inizio del corso ogni lunedì dal 14/06

INTERNATIONAL SUMMER COURSE - ONLINE
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 8 - 12 ANNI 
CORSI ONLINE 2021

PROGRAMME

Un corso speciale, che permetterà di rivivere le fantastiche avventure di Harry Potter,
con lezioni incentrate sui film e sui libri che, insieme a tour virtuali delle location delle
riprese in tutto il Regno Unito, vi regaleranno una magia indimenticabile. 
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 CORSI ONLINE - ESTATE 2020

INTERNATIONAL SUMMER COURSE - ONLINE

QUOTA TOTALE: 250€
Inizio del corso ogni lunedì dal 14/06

Classi di minimo 4 studenti e massimo di
10 per classe: 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: di pomeriggio per
adattarsi alle esigenze dei ragazzi
Insegnanti madrelingua abilitati
all'insegnamento della lingua madre.

INTERNATIONAL GENERAL ENGLISH

I vantaggi
Lezioni interattive con insegnanti
qualificati con base nel Regno Unito e in
Nord America
10 ore di lezione (da 60 minuti),
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
Test d'ingresso per vedere il livello e
revisione finale di tutto il lavoro
Certificato di frequenza finale

8 - 17 ANNI

Un corso adatto sia ai più piccoli, che sono alle prime armi e che
condivideranno la classe per supportarsi a vicenda, sia ai più grandi che
verranno inseriti in classi internazionali, in livelli a loro dedicati
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Corso di inglese in live streaming, sponsorizzato da National Geographic
Learning
Insegnanti qualificati che proporranno lezioni interattive
Potenziare la lingua straniera, studiando 2 ore al giorno, dal lunedì al venerdì,
per due settimane (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 face-to-face e garantite classi di massimo 10 studenti, 
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

12 - 17 ANNI

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

I vantaggi

QUOTA TOTALE: 350€
Inizio del corso ogni lunedì dal 14/06

ENGLISH COURSE - NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING
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Lezioni dinamiche, interattive e 
culturalmente integrate. Insegnanti 
madrelingua qualificati all’insegnamento 
della lingua inglese a studenti stranieri 
che proporranno lezioni interattive, 
basate su listening - speaking - reading -
writing. Gli Studenti saranno abbinati 
in coppia con un amico di penna 
internazionale per compiti e progetti 
Orari delle lezioni: da riconfermare. 
Corso di inglese in live streaming, 
 riconosciuto Acels
Potenziare la lingua straniera, studiando 
un'ora al giorno per due settimane 
(10 ore totali di corso) l'inglese 
online (obbligo di frequenza e 
possibilità, nel caso, di saltare una 
sola lezione)
Test iniziale per determinare il loro livello 
di inglese
Garantite classi di massimo 10 studenti 
Certificato di frequenza finale  

QUOTA TOTALE: 250€ 

14 - 16 ANNI

VIRTUAL STEAM COURSE  - THE IRISH EXPERIENCE
Un entusiasmante programma, il Virtual STEAM Course, per i nostri studenti in gruppi
internazionali. STEAM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica. I nostri
studenti avranno l'opportunità di interagire, imparare e diventare creativi con
studenti irlandesi e internazionali provenienti da tutto il mondo!

I vantaggi
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 CORSI ONLINE - ESTATE 2020

INTERNATIONAL SUMMER COURSE - ONLINE

Quota totale: 270€
Inizio del corso ogni lunedì dal 14/06

Classi di 10-12 studenti! 
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 (da riconfermare)
Corsi online tenuti da insegnanti madrelingua abilitati all'insegnamento della lingua
madre (TEFL/TESOL)
Lezioni interattive con insegnanti qualificati con base in Gran Bretagna
10 ore di lezione, dal lunedì al venerdì, per un'ora al giorno, per due settimane. 
Corsi riconosciuti dal British Council
Test d'ingresso per vedere il livello e revisione finale di tutto il lavoro
Certificato di frequenza finale

I vantaggi

 14 - 17 ANNI 

Un corso educativo che consente ai ragazzi di esplorare il concetto di geografia
sostenibile in Gran Bretagna, avvicinandosi sempre di più ad un mondo

"GREEN"

LEZIONI
 10 ore in due

settimane

MATERIALE
Preparato 

dai docenti 
madrelingua

CONVERSAZIONE
Tempo dedicato 

a migliorare 
la pronuncia

VIDEO
Tour virtuali con
attività semplici 

e divertenti

HOMEWORK
Consolida il tuo
inglese anche 
dopo le lezioni

CERTIFICATO
Test iniziale e
Certificato di 

fine corso

GEOGRAPHY OR SUSTAINABLE GEOGRAPHY
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 CORSI ONLINE - ESTATE 2020

INTERNATIONAL SUMMER COURSE - ONLINE

Quota totale: 250€
Inizio del corso ogni lunedì dal 14/06

Classi di 12 - 15 studenti! 
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 (da riconfermare)
Corsi online tenuti da insegnanti
madrelingua abilitati all'insegnamento
della lingua madre (TEFL/TESOL)

Lezioni interattive con insegnanti
qualificati con base in Irlanda
10 ore di lezione (da 60 minuti), dal
lunedì al venerdì, per un'ora al giorno, per
due settimane. 
Corsi riconosciuti dal British Council
Test d'ingresso per vedere il livello e
revisione finale di tutto il lavoro
Certificato di frequenza finale

I vantaggi

 14 - 17 ANNI 

Un corso che combina argomenti legati al mondo del lavoro (affrontare un colloquio all’estero,
scrivere un CV o trovare un lavoro all’estero anche tramite i social media) alle prospettive sulle

nuove opportunità legate ai nuovi settori che beneficeranno del Recovery Fund (Intelligenza
Artificiale, Tecnologie legate al 5G, Green Economy ecc.). Programma e' certificabile per il PCTO .

LEZIONI
 10 ore in due

settimane

MATERIALE
Preparato 

dai docenti 
madrelingua

CONVERSAZIONE
Tempo dedicato 

a migliorare 
la pronuncia

VIDEO
Estratti Video

per apprendere
più facilmente

HOMEWORK
Consolida il tuo
inglese anche 
dopo le lezioni

CERTIFICATO
Test iniziale e
Certificato di 

fine corso

L'INGLESE DELLA NEXT GENERATION
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 CORSI ONLINE - ESTATE 2020

INTERNATIONAL SUMMER COURSE - ONLINE

Quota totale: 350€
Inizio del corso ogni lunedì dal 14/06

Classi di 12 - 15 studenti! 
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 (da
riconfermare)
Corsi online tenuti da insegnanti
madrelingua abilitati
all'insegnamento della lingua
madre (TEFL/TESOL)
Lezioni interattive con insegnanti
qualificati con base in Irlanda
20 ore di lezione, dal lunedì al
venerdì, per due ore al giorno, per due
settimane. 
Corsi riconosciuti dal British
Council
Test d'ingresso per vedere il livello e
revisione finale di tutto il lavoro
Certificato di frequenza finale

I vantaggi

 14 - 17 ANNI 

Un corso che apre le porte al futuro!
Con il supporto di video dedicati alla robotica e a come cambierà il nostro

mondo, i ragazzi affronteranno temi futuristici di robotica e programmazione.

LEZIONI
 20 ore in due

settimane

MATERIALE
Preparato 

dai docenti 
madrelingua

CONVERSAZIONE
Tempo dedicato 

a migliorare 
la pronuncia

VIDEO
Estratti Video per

apprendere più
facilmente

HOMEWORK
Consolida il tuo
inglese anche 
dopo le lezioni

 

CERTIFICATO
Test iniziale e
Certificato di 

fine corso

ENGLISH AND ROBOTICS
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 CORSI ONLINE - ESTATE 2020

INTERNATIONAL SUMMER COURSE - ONLINE

Quota totale: 490€
Inizio del corso ogni lunedì dal 14/06

Classi di 6 - 12 studenti! 
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 (da
riconfermare)
Corsi online tenuti da insegnanti
madrelingua abilitati
all'insegnamento della lingua
madre (TEFL/TESOL)
Lezioni interattive con insegnanti
qualificati con base in Gran Bretagna
12,5 ore di lezione a settimana (da
60 minuti), dal lunedì al venerdì, per
due ore e mezza al giorno, per due
settimane. 
Corsi riconosciuti dal British
Council
Test d'ingresso per vedere il livello e
revisione finale di tutto il lavoro
Certificato di frequenza finale

I vantaggi

 14 - 17 ANNI 

Un corso ideale per gli studenti che desiderano prepararsi ad un esame
riconosciuto a livello internazionale, con esercitazioni su ciascuna delle quattro

abilità: ascolto, conversazione, lettura e scrittura 

LEZIONI
 25 ore in due

settimane

MATERIALE
Preparato 

dai docenti 
madrelingua

CONVERSAZIONE
Tempo dedicato 

a migliorare 
la pronuncia

PREPARAZIONE
ESAME

Esercizi e domande  
sull'esame

HOMEWORK
Consolida il tuo
inglese anche 
dopo le lezioni

 

CERTIFICATO
Test iniziale e
Certificato di 

fine corso

CORSO DI PREPARAZIONE ESAME IELTS
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Contattaci per maggiori informazioni
 

vacanzestudio@schoolandvacation.it
Tel: 02433533

WhatsApp: +39 3755271312

IL TUO CORSO D'INGLESE  
È  A  PORTATA DI CLICK!
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