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Corso Intensivo per Concorso a Cattedra

British School Pisa

Corso per la preparazione alla prova
d'inglese per tutte le classi del concorso a

cattedra

• 10 ore di lezione in video-conferenza con i nostri docenti altamente
quali�cati 
• Piattaforma e-learning 
• E-book per la preparazione alla prova d’inglese per tutti i  concorsi 
• Correzione degli esercizi e simulazione delle prove   d'esame con
note dettagliate a cura dei nostri docenti  altamente quali�cati 

Costo 180 euro, in due rate da 90 euro (anche con bonus docente)
pagabili con boni�co bancario o Paypal.

1.Il corso permetterà ai partecipanti di migliorare il proprio livello di inglese,
utilizzando nello stesso tempo il linguaggio speci�co del concorso. I
partecipanti studieranno tutti i settori metodologici in inglese e le lezioni
saranno focalizzate sul lavoro di produzione orale e sulla preparazione alla
prova orale. Il corso è rivolto anche all’acquisizione di competenze nella
comprensione della lettura, preparando a fondo gli studenti ad affrontare sia
l’esame scritto che quello orale. Tramite la piattaforma online di British
School Pisa, verrà distribuito un e-book speci�co e materiale aggiuntivo
mirato ad affrontare i settori necessari al superamento del concorso.

https://www.britishschoolpisa.it/corsi-di-inglese-online-di-gruppo/


Corso Intensivo per Concorso a Cattedra

The British School Pisa

2. Tutte le lezioni di gruppo si svolgeranno in conference call, in cui
l’insegnante utilizzerà uno strumento per videoconferenze di alta qualità,
direttamente accessibile dalla piattaforma di British School Pisa. Si tratta di
uno strumento altamente funzionale et estremamente sicuro, che permette
all’insegnante di condividere la lavagna, le slide e i materiali, e di suddividere
il gruppo in più stanze.

3. Come offerta speciale, a tutti gli insegnanti partecipanti al corso sarà
fornito accesso gratuito alle lezioni di conversazione virtuali settimanali di
British School Pisa, prenotabili on line, e assistenza nel miglioramento della
pronuncia e della padronanza della lingua.  

4. Inoltre 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 nostro
corpo docente è stato formato al �ne di poter utilizzare a pieno gli strumenti
della piattaforma. 
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I corsi di inglese online di gruppo in videoconferenza sono la
soluzione ideale in questo periodo in cui siamo obbligati a stare in

casa.
Abbiamo anche attivato conversazioni in inglese e altre attività
online per tutte le età e tutti i livelli, attraverso il nostro sistema

“Book Online”. 
Potete quindi prenotare e pagare online: 

Lezioni di preparazione Cambridge (Key-C1); 
Lezioni di preparazione OET e IELTS; 

Lezioni di conversazione per tutti i livelli;
 Lezioni di Business English; 
Lezioni di General English; 

Lezioni per i ragazzi; 
Storytelling per bambini

Potete prenotare dal calendario dal nostro sito cliccando qui:
https://www.britishschoolpisa.it/conversazioni-in-inglese/ 

Virtualmente, insieme, possiamo accorciare ogni distanza! 
info@britishschoolmopi.it


