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Gentili Genitori del Sacro Cuore Trinità dei Monti,

in accordo con l’Istituto Sacro Cuore e in continuità didattica con quanto proposto lo scorso anno,
abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione i nostri corsi di inglese dedicati agli alunni
più giovani della Scuola Primaria:
1) KIDS IN ACTION – per bambini di 6/7 anni – Percorso formativo ideato per gli alunni più
giovani ai quali l’apprendimento della lingua inglese è proposto attraverso il gioco e il
divertimento.
2) SUPERMINDS - per bambini di 7/8 anni – Percorso didattico per gli studenti che hanno un
livello di conoscenza della lingua avanzato per la loro età.
I corsi si svolgeranno una volta a settimana in orario pomeridiano all’interno dello stesso Istituto
nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza.
Accludiamo il prospetto informativo dei corsi sopraindicati.

Saremo lieti di assisterVi per una scelta mirata alle Vostre esigenze. Potete contattarci via mail
segreteria@languageinaction.it o info@languageinaction.it, oppure ai numeri telefonici 0650910598 - 340-7714805. Siamo operativi dal lunedì al venerdì, 09.00-13.00 / 14.00-18.00.

Porgiamo cordiali saluti,
SEGRETERIA DIDATTICA LIA
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Anno Scolastico 2020-2021
CORSI DI LINGUA INGLESE POMERIDIANI presso l’Istituto SACRO CUORE TRINITA’ DEI MONTI
SCUOLA PRIMARIA
Corsi interattivi finalizzati a sviluppare la lingua attraverso l’ascolto e la produzione orale.
Per il livello “intermediate” sono previste anche lezioni di lettura.
Tipo di corso

Giorno

Orario

Ore totali

Data d’inizio

Quota di partecipazione
per persona con
pagamento in RATA UNICA
Min 6 / max 8 alunni

MARTEDI’

15.30
16.30

25

Ottobre 2020

€ 400,00

LUNEDI’

15.30
16.30

25

Ottobre 2020

€ 400,00

KIDS in ACTION
Scuola Primaria
6-7 ANNI

SUPERMINDS
Scuola Primaria
7-8 ANNI

LA QUOTA COMPRENDE:
Corso di inglese secondo il monte ore e il numero di partecipanti indicati in tabella.
Docenti madrelingua o perfettamente bilingue con specializzazione TEFL, nella preparazione delle certificazioni
linguistiche Cambridge English, nella fascia d’età dei gruppi classe ai quali sono assegnati e alla tipologia di corso.
Libri di testo.
Materiali didattici.
Sconto fratelli: € 30,00 per 2 fratelli, € 40,00 per 3 fratelli.
La quota non comprende:
Tutto ciò che non è esplicitamente indicato ne “La quota comprende”
NOTE IMPORTANTI:
1. I corsi sono in continuità didattica con la proposta formativa delle lezioni curriculari.
2. I corsi sono tenuti da personale altamente qualificato coordinato dalla Direzione Didattica della LIA.
3. I corsi sono a carico delle famiglie e si svolgono in orario extra curriculare nelle aule dell’Istituto Sacro Cuore. I
corsi saranno attivati previo raggiungimento del numero minimo previsto, salvo diversamente stabilito dalla
Direzione della LIA che si riserva la possibilità di attivare ugualmente i corsi.
4. In caso di comportamenti disciplinari non idonei, la LIA si metterà tempestivamente in contatto con la
famiglia; qualora i comportamenti dovessero rimanere tali da non consentire l’adeguato svolgimento delle
lezioni, la Direzione si riserva il diritto di allontanare definitivamente l’alunno dal corso previo accordo con la
Direzione dell’Istituto Sacro Cuore.
5. Il pagamento sarà effettuato direttamente alla LIA Language in Action.
6. Nel caso in cui il corso non venga avviato, le somme saranno restituite per intero.
7. Non potranno essere accettati alunni oltre il raggiungimento del numero massimo indicato in tabella.
8. Non potranno essere accettati alunni esterni al Sacro Cuore
9. Nel caso di chiusura dell’Istituto per motivi sanitari, i corsi proseguiranno on-line. Non sarà possibile
prevedere recuperi o rimborsi.

