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Online ! 
 

Il GATTO CON GLI STIVALI in collaborazione con Kent School of English (Broadstairs) 
 

 

Corsi individuali 2020/2021 
  

 

 
Migliora il tuo 
inglese, 
divertiti e fai 
nuove amicizie 
online. 
 

 
 
 

 

 
 
 

MODALITA’:   Dal vivo online (Zoom) 

ETA’:     Dagli 8 anni 
DURATA SESSIONE: 1 ora (50 minuti) 

DURATA CORSI:  da 1 a 4 settimane 
FREQUENZA:   da 1 a 5 lezioni a settimana 

QUANDO:   mattina o pomeriggio 
PARTECIPANTI:   da 1 a 12 per classe 
CORSI SPECIALI:  per professionisti, seniors… 
 

● Corsi internazionali 
● Docenti native speaker 

● Consolidata esperienza organizzativa  
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LE DATE DEI CORSI 
Giornate ed orari variano in base al tipo di corso. Vi invitiamo a leggere nel § I CORSI 

Le lezioni possono svolgersi sia di mattino che di pomeriggio 
 
I REQUISITI PER SEGUIRE I CORSI 
Gli studenti devono avere accesso al software di videoconferenza Zoom 
 

 

I CONTENUTI DEI CORSI 
Ciascuna lezione online (sessione di 50 minuti con un insegnante inglese qualificato KSE  di madrelingua 

include: 

 

o  esercizi comunicativi 

o  sviluppo del vocabolario 

o  miglioramento delle capacità di ascolto 

o  conversazione 

o  comprensione 

 

PRIMA DI OGNI SESSIONE 
Ogni sessione sarà preceduta da cinque/dieci minuti di preparazione alla lezione ... 

 

DOPO OGNI SESSIONE 
Ogni sessione sarà seguita da cinque/dieci minuti di consolidamento per aiutare a ricordare ciò che si è 

appreso ... 

 
 

I CORSI 
CORSO “UN MORSO D’INGLESE”  

• Dagli 8 agli 11 anni 

• 3 ore di corso 

• Tutti i dettagli al link https://kselive.kentschoolofenglish.com/english-courses-for-young-people 

 

CORSO 5    
• Dai 12 ai 14 anni e dai 15 ai 17 anni 

• 5 ore di corso 

• Tutti i dettagli al link https://kselive.kentschoolofenglish.com/english-courses-for-young-people 

 

CORSO PER INSEGNANTI   
Pratica linguistica e metodologia avanzata d’insegnamento  

Introduzione al CLIL 

• Sia per giovani docenti che per insegnanti già esperti  

• 5 ore di corso in una settimana (o 1 ora per 5 settimane) 

• Tutti i dettagli al link https://kselive.kentschoolofenglish.com/courses-for-english-teachers 

 

CORSO PER ADULTI 
• General English in piccoli gruppi 

5 ore di corso una volta alla settimana  

• Tutti i dettagli al link https://kselive.kentschoolofenglish.com/english-online-for-adults 

 

CORSI SPECIALI 
Corsi online modellati sulle specifiche esigenze personali o su quelle dell’azienda di lavoro 

- analisi completa dei bisogni 
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- test di livello 

- programma di studio su misura 

 
• L’inglese per scopi accademici 

• L’inglese per il commercio del vino 

• L’inglese per l’ingegneria 

• L’inglese per il turismo 

• L’inglese per il marketing 

• Tutti i dettagli al link 

 

• Durata minima: una sessione (50 minuti). 

• One to one o in piccoli gruppi 

• Tutti i dettagli al link https://kselive.kentschoolofenglish.com/special-courses 

 

La Kent School of English ha insegnato l’inglese per cappellai, geologi, frutticoltori, enologi, guide turistiche, 

ingegneri nucleari, giocatori di golf, gestori di supermercati, banchieri ...  

 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council ed è membro di English UK.  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
CORSO    Un morso d’inglese               (5 sessioni da 40 minuti)  € 85 

CORSO     5                                              (5 sessioni da 60 minuti)  € 110 

CORSO     per insegnanti                       (5 sessioni da 60 minuti) € 140 

CORSO     per insegnanti (CLIL)            (5 sessioni da 60 minuti) € 225 

CORSI       per adulti                               (5 sessioni da 60 minuti) € 170 

CORSO     speciali                                    su richiesta Su richiesta 

 

(*) Ciascuna sessione comprende anche cinque/dieci minuti di preparazione alla lezione (all’inizio) e 

cinque/dieci minuti di consolidamento (al termine) 

 

 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 

La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario della sterlina in data 6 ottobre 2020. Ogni 

eventuale aumento dovrà essere necessariamente considerato.  

 

 

 

 


