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

School Groups classes 2020/2021
TIPO DI CORSO:
TIPO DI CORSO:

General English
Special Topic

MODALITA’:
Online (Zoom, Skype,..)
ETA’:
Dai 14 ai 19 anni
DURATA minima: 1 ora (50 minuti)
● Docenti native speaker
● Consolidata esperienza organizzativa

LE DATE DEI CORSI
Date e orari esatti sono da decidere concordemente in base alle specifiche esigenze di ciascun gruppo.
E’ garantita un’ottima flessibilità di giornate ed orari.

I REQUISITI PER SEGUIRE I CORSI
Gli studenti devono avere accesso al software di videoconferenza, ad es. Skype o Zoom
Gli studenti possono lavorare individualmente su un computer (da scuola o da casa) o condividere un
grande schermo nella loro classe.
Viene garantita una buona flessibilità in base alla configurazione tecnologica disponibile.

I CONTENUTI DEI CORSI
Ciascuna KSELive online lesson include:
• 1 sessione di 50 minuti
o
esercizi comunicativi
o
sviluppo del vocabolario
o
concentrarsi sul miglioramento delle capacità di ascolto, conversazione e pronuncia
• Dimensione della classe: possono partecipare un massimo 15 studenti per sessione
• Materiali forniti per il lavoro di preparazione e di consolidamento
• È possibile richiedere lezioni speciali su argomenti specifici (Special Topic) (vedere le informazioni
dettagliate a seguito)
• Insegnante di inglese qualificato KSE (madrelingua)
• KSELive! attestato di frequenza rilasciato al termine della sessione
Tutte le proposte si basano su gruppi con un numero massimo di 15 studenti per sessione ma la Kent School of
English può offrire lezioni anche ad un numero maggiore di partecipanti.
Vi invitiamo a contattarci per discutere le specifiche esigenze del Vostro gruppo

RICONOSCIMENTI
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council ed è membro di English UK.
Informazioni e dettagli: IL GATTO CON GLI STIVALI – Tour Operator. Via Resistenza 34 b 31100 Treviso.
Tel (6 linee r.a.) 0422/450222 Info@ilgattoconglistivali.com

SPECIAL TOPIC
PREPARAZIONE AL LAVORO (PCTO - WORK EXPERIENCE )
• Interviste: (preparazione e pratica): capacità di ascolto e conversazione
• Emotional intelligence: come costruire buone relazioni professionali; comprensione, registro
• Lingua del luogo di lavoro: frasi utili e vocabolario

INGLESE PER IL TURISMO
• Guiding: comunicazione generale e capacità di presentazione
• Abilità pratiche: per guidare un gruppo a piedi, in un museo, su un pullman
• Gestione e organizzazione: arrivi in ritardo, richieste individuali, gestione del tempo
• Salute e sicurezza: valutazione dei rischi e salvaguardia

INGLESE E AMBIENTE / GEOGRAFIA
• Regeneration: catalizzatori per lo sviluppo urbano, ad es. strutture sportive e ricreative
• Uso del territorio e impatto del turismo: sviluppo del vocabolario, capacità di dibattito, comprensione
Si consiglia vivamente di prenotare un minimo di 2 sessioni da 50 minuti per ciascun SPECIAL TIPOC
La Kent School of English è in grado di offrire molti altri tipi di lezioni: contattateci per indicare le vostre
specifiche esigenze

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

1 sessione di 50 minuti (da 1 a 5 sessioni)
1 sessione di 50 minuti (da 6 a 10 sessioni)
1 sessione di 50 minuti (più di 10 sessioni)

Massimo 15 studenti
GENERAL ENGLISH
€ 230
€ 225
€ 220

Massimo 15 studenti
SPECIAL TOPIC
€ 290
€ 285
€ 280

LA QUOTA COMPRENDE:
- 1 sessione di 50 minuti (per un massimo di 15 partecipanti)
- materiale didattico per il lavoro di preparazione e di consolidamento
Gli Istituti scolastici possono prenotare più classi.

OFFERTA SPECIALE
Se un Istituto Scolastico prenota un minimo di 5 sessioni da 50 minuti di lezioni online in una stessa
settimana, riceverà gratuitamente una sessione di 50 minuti di lezione online di corso di formazione per
insegnanti per un massimo di 10 insegnanti su un argomento a loro scelta
CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI
La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario in data giovedì 17 settembre 2020. Ogni
eventuale aumento dovrà essere necessariamente considerato.

Informazioni e dettagli: IL GATTO CON GLI STIVALI – Tour Operator. Via Resistenza 34 b 31100 Treviso.
Tel (6 linee r.a.) 0422/450222 Info@ilgattoconglistivali.com

