
CORSI ESTIVI VIRTUALI PER BAMBINI E
RAGAZZI



Regala un'estate divertente e formativa ai tuoi �gli

https://www.britishschoolpisa.it/

British School MOPI ogni estate organizza lezioni
 e pensate per sfruttare il periodo estivo come

momento ideale per migliorare l’apprendimento dell’inglese.

 estive per
bambini ragazzi 

Anche le nostre lezioni estive sono tenute da insegnanti madrelingua altamente
qualificati, che organizzano le attività mixando sapientemente attività ludiche e
pratiche, con l’obiettivo di stimolare continuamente la creatività e l’attenzione dei
bambini e ragazzi, oltre che l’apprendimento della lingua inglese. Con i corsi di
inglese i vostri figli avranno la possibilità di seguire le lezioni esattamente come
se fossero in classe, in videoconferenza con l’insegnante e gli altri studenti della
classe. Le lezioni saranno con un insegnante madrelingua che utilizzerà una
piattaforma che risulta essere la più performante tra le piattaforme didattiche
presenti al momento sul mercato.

I corsi saranno attivi durante i mesi di giugno e luglio per la fascia d'età di 4-18
anni per tutti i livelli.

Ogni partecipante avrà anche accesso al registro elettronico della British School
Pisa, attraverso il quale sarà possibile comunicare direttamente con il docente
per poter svolgere i compiti assegnati. 

Il supporto didattico fornito è la piattaforma online Net Languages, una delle
piattaforme di apprendimento più avanzate in uso nel mondo. Gli studenti
avranno accesso al materiale didattico necessario inoltre, potranno accedere (24
ore al giorno, 7 giorni alla settimana).

https://www.britishschoolpisa.it/
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• 8 ore di lezioni in videoconferenza con l'insegnante madrelingua e
professionale suddivise in 2 lezioni di un'ora a settimana
• Accesso illimitato a Net Languages, il nostro E-Learning Platform per 6
mesi
• Costo totale 115,00 euro

Opzione 1 

Opzione 2
• 6 ore di lezione in videoconferenza con l'insegnante madrelingua e
professionale suddivise in 1 lezione di un'ora e mezza a settimana
• Accesso illimitato ad Net Languages, il nostro E-Learning Platform per 6
mesi
• Costo totale 90,00 euro

• Accesso illimitato a Net Languages, il nostro E-Learning Platform per 6
mesi
• Costo totale 25,00 euro

Opzione 3

Per tutte le opzioni offriamo gratuitamente l'accesso ai nostri eventi per
bambini e ragazzi; storytelling per bambini, eventi speciali, lezioni di
conversazione e preparazione per gli esami Cambridge per ragazzi.

Potete prenotare la vostra partecipazione sul nostro calendario dal nostro
sito cliccando qui: 

 
https://www.britishschoolpisa.it/conversazioni-in-

inglese/

Virtualmente, insieme, possiamo accorciare ogni distanza!

https://www.britishschoolpisa.it/
https://www.britishschoolpisa.it/conversazioni-in-inglese/

