ATW ACROSS THE
WORLD

KET, PET & FIRST
CORSI IN SEDE
ANNO ACCADEMICO 2018/2019

GLI ESAMI CAMBRIDGE
Studia per gli esami Cambridge in
un ambiente DINAMICO e pieno di
ENERGIA, in piccoli gruppi, con
attenzione all'interazione verbale,
strategie di esame, sviluppo di
competenze e SICUREZZA DI SE'.

I corsi inizieranno la settimana del
15 ottobre, e finiranno la settimana
del 10 giugno, con chiusura nelle
feste nazionali. Il totale è di 60 ore
per KET e PET, e 90 ore per FIRST.

DAL 15
OTTOBRE AL
10 GIUGNO

Tutti gli insegnanti dei corsi in sede
sono giovani, dinamici e
madrelingua (garantiti!) con il
bagaglio di esperienza necessario
per classi stimolanti ed efficienti.

COME FUNZIONA
* Due lezioni a settimana da ottobre a giugno (escluse le
feste nazionali);
* Lunedì e mercoledì, o martedì e giovedì, dopo la
scuola;
* KET/PET lezioni di 60 minuti; FIRST lezioni di 90
minuti;
* Due simulazioni di esame con esaminatori ufficiali del
British Council;
* Materiali inclusi nella quota di iscrizione.

QUANDO E DOVE
KET
Lunedì e mercoledì 16.00 - 17.00
o martedì e giovedì 17.10 - 18.10
PET
Lunedì e mercoledì 17.10 - 18.10
o martedì e giovedì 16.00 - 17.00
FIRST
Lunedì e mercoledì 18.20 - 19.50
o martedì e giovedì 18.20 - 19.50
Presso via Arezzo, 54 (Metro: Bologna)

PREZZI
Quota di iscrizione:
(non rimborsabile)

€ 60

KET & PET (60 ore):

€ 720

FIRST (90 ORE):

€ 1.080

Pagabili in tre comode rate all'inizio di
ogni trimestre accademico

LA NOSTRA FILOSOFIA
#1

Lezioni altamente interattive e focalizzate sul
parlato, per sfruttare a pieno il tempo passato
con l'insegnante madrelingue. Vocaboli,
pronuncia, attenzione all'essere fluent e
all'adozione di una fraseologia inglese.

#2

Preparazione totale all'esame, il che significa
preparazione mentale, due prove d'esame nelle
condizioni ufficiali (con espulsione per
comportamento scorretto) e consigli per come
affrontare l'esame il giorno stesso (stress, cibo,
etc..)

#3

Compiti a casa centrati su Reading e Writing (e
Use of English per il FIRST.) Verso la fine del corso
gli studenti sapranno esattamente cosa
aspettarsi dall'esame e ci sarà preparazione
mirata ad ogni sua parte.

LA NOSTRA FILOSOFIA
#4

Sfide individuali e lavoro di gruppo per
incoraggiare ogni studente a contribuire.
Materiale innovativo e aggiornato alla lingua e
cultura popolare contemporanea per praticare
l'inglese in contesti conosciuti e stimolanti.

#5

Aspetto più leggero, ma sempre importante,
l'attenzione agli errori grammaticali elementari e
alla punteggiatura nel Writing. Ancora cenni di
cultura con espressioni idiomatiche, riferimenti e
citazioni, per avere uno sguardo completo.

#6

Infine, lezioni dinamiche, divertenti e stimolanti,
per imparare, divertirsi e soprattutto: PASSARE
L'ESAME.

DOMANDE
1. Come mi iscrivo?
Scarica il modulo di iscrizione
dal sito, compilalo e inviacelo. Ti
contatteremo per organizzare il
test di ingresso, il pagamento
tramite bonifico e la conferma
del gruppo.
2. E se voglio lasciare?
Se decidi che il corso non fa per
te, puoi lasciare nelle prime due
settimane con il rimborso totale
(esclusa quota di iscrizione.) In
alternativa, gli studenti possono
lasciare alla fine di ogni trimestre

e ottenere il rimborso di ogni
quota pagata oltre.
3. E se sono malato?
Ci spiace ma le lezioni in sede
non possono essere cancellate
dagli studenti; le lezioni non
fatte sono perse.
4. C'è un test d'ingresso?
Sì, si richiederà a tutti gli
studenti di completare un test di
ingresso a casa per stabilire il
livello di partenza.

DOMANDE
5. Posso fare lunedì e martedì
invece di lunedì e mercoledì?
No. Per ragioni di continuità ci
saranno due classi separate per
ogni corso che avranno luogo in
giorni alternati.

7. Devo pagare il mio libro di
testo e altro?
No, il costo di tutti i materiali è
incluso nella quota di iscrizione.

6. E' possibile cambiare classe a
metà del corso?
E' possibile. Se si verifica che sei
nel livello sbagliato o vuoi
entrare nella classe parallela e ci
sono i numeri è possibile.

8. L'insegnante darà compiti da
fare?
Sì, solitamente i compiti
assegnati saranno attività di
reading o writing.

CHE ALTRO OFFRIAMO?
* Corsi a casa per gruppi sulla base delle
vostre esigenze ( a partire da 5 anni in su)
* Corsi di inglese corporate su misura per le
richieste uniche di ogni impiegato o
consulente
* Traduzioni, copy writing e servizi di
doppiaggio
* Summer Camp in Italia e UK nei mesi di
giugno e luglio

Visita il nostro sito
www.atw-rome.com
per scaricare questa brochure e altre,
così come il modulo di iscrizione.
O scrivici a:
hello@atw-rome.com

CONTATTACI
www.atw-rome.com

