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Uno speciale corso “su misura” per chi ha la necessità di organizzare il proprio corso “step by
step” con esperti docenti di madrelingua.
Percorsi didattici personalizzati.
In questo corso l’allievo è “il protagonista” delle lezioni avendo a disposizione piena flessibilità
nella programmazione settimanale dei giorni e degli orari. Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle
21:30 oppure il sabato mattina.
La metodologia dinamica ed attiva utilizzata da inlingua si basa sul concetto: “Hands-on
learning: si impara a parlare parlando”. Lo studente viene invitato ad abbandonare la sua lingua
madre per immergersi appieno nella lingua-obiettivo; l’insegnante, osservando i principi del
metodo inlingua, lo accompagna passo dopo passo verso la scoperta di nuove strutture e
vocaboli, attraverso esercitazioni e simulazioni di situazioni reali lo aiuta a comprendere come
funziona la lingua e come praticarla concretamente. Tutte e quattro le capacità linguistiche
(parlato, ascolto, lettura, scrittura) vengono sviluppate, ma è l’espressione orale quella a cui
viene rivolta una speciale attenzione.
40 LEZIONI INDIVIDUALI di 45’ [20 incontri con docente di 1,5 hr]

€ 1.300

Quota iscrizione, Entry test scritto ed orale, Attestato di frequenza

€ 30

Kit Materiale didattico inlingua

€ 40

PAGAMENTO: € 70 all’iscrizione e saldo in comode rate mensili senza interessi [salvo approvazione
finanziamento Consel; spese incasso rata da 1 a 2,50€; imposta di bollo di Euro 16.00]
PER PAGAMENTO IN SOLUZIONE UNICA ANTICIPATO: KIT DIDATTICO GRATUITO
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MODULO di ISCRIZIONE
CORSO INDIVIDUALE LINGUA__________________ 2016-2017
NOME _________________________________COGNOME________________________________________
CODICE FISCALE / PARTITA IVA_______________________________________________________________
INDIRIZZO_____________________________CAP_____________ CITTA’ ____________________________
N° TELEFONO____________________________E-MAIL___________________________________________

PAGAMENTO: € 70 all’iscrizione e saldo in comode rate mensili senza interessi [salvo approvazione
finanziamento Consel; spese incasso rata da 1 a 2,50€; imposta di bollo di Euro 16.00]

PER PAGAMENTO IN SOLUZIONE UNICA ANTICIPATO: KIT DIDATTICO GRATUITO
Con la sottoscrizione del presente contratto, valido a tutti gli effetti di legge, l’allievo intende pagare la somma di
€__________ per la retta di insegnamento.
Si impegna altresì al rispetto del seguente regolamento:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

La lezione è intesa di 45’ ed ogni incontro con docente prevede due lezioni consecutive.
Per annullare / rimandare una lezione è necessario darne comunicazione alla segreteria tramite e-mail o
telefonando entro le ore 18,00 del giorno precedente; nel caso la lezione sia il lunedì pomeriggio entro
le ore 10,00 del lunedì stesso. Una lezione annullata dopo tali termini comporta la perdita della stessa.
Non verranno tenute in considerazione comunicazioni date direttamente al docente al fine di evitare
spiacevoli incomprensioni.
Le lezioni potranno essere sospese e recuperate (in coda al calendario o in date da stabilire di comune
accordo) per un massimo del 20% del monte ore totale; ulteriori sospensioni comporteranno la perdita
delle relative ore.
La Direzione si riserva ogni diritto all’avvicendamento di altri insegnanti per lo stesso corso.
L’Istituto non assume nessuna responsabilità per qualsivoglia oggetto di proprietà dell’allievo che
dovesse reclamare la scomparsa.
inlingua, nel presente contratto, per ragioni di ovvia opportunità e praticità, viene indicata con il
termine Scuola o Istituto.
In caso di controversie il foro competente è quello della sede legale dell’Istituto.

Si accettano espressamente le clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Firma _____________________________________ Per l’Istituto _____________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità dell’informativa redatta ai sensi
dell’art.13 D.L.196/03.
Data __________________ Firma _____________________________________
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