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INCONTRO CON I GENITORI OPEN DAY 

CORSI DI LINGUE PER BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE ORE 16.30 

PRESSO 2° CIRCOLO DIDATTICO “SENIA” – COMISO A.S. 2015-2016 
 

La Language Project - Oxford Group di Ragusa, grazie all’esperienza maturata nel corso di questi anni, in 
risposta alla crescente richiesta di corsi qualificati per l’apprendimento delle lingue, propone per i bambini 
delle scuole elementari i seguenti progetti linguistici: 
 

Per bambini che frequentano III, IV, V ELEMENTARE:  
L’organizzazione del corso prevede 40 ore di lezione di inglese extracurriculare per il livello STARTERS E 
MOVERS, 50 ore di lezione di inglese extracurriculare per il livello FLYERS CON INSEGNANTE MADRELINGUA. 
Ogni classe sarà composta da 15/18 alunni. Al fine di poter migliorare il servizio i ragazzi verranno valutati 
attraverso un TEST DI SELEZIONE gratuito e senza impegno, presso la nostra in Viale delle Americhe, 139,  in 
data da stabilire, dopo il quale verranno definite le varie classi. Gli incontri settimanali, di un’ora e mezza, si 
svolgeranno nelle ore di apertura pomeridiana della scuola, secondo giorni e orari da concordare con 
l’amministrazione scolastica. Durante queste ore gli studenti riceveranno la preparazione al conseguimento di 
una certificazione Cambridge da inserire nel proprio portfolio. Nello specifico, relativamente all’età degli 
allievi, proponiamo la certificazione Young Learners (Starters, Movers e Flyers). 
 

Al completamento del corso sarà possibile sostenere l’esame Cambridge presso la nostra sede di Ragusa, Viale 
delle Americhe, 139. L’ESAME È FACOLTATIVO ED HA UN COSTO A PARTE. 
 

La quota del corso, da versare contanti, bonifico o bancomat entro la seconda lezione (la prima è di prova) non 
è rimborsabile e non comprende la tassa di esame per la certificazione: 
 

CORSO STARTERS e MOVERS 40 ORE € 100,00 
 
Il costo del libro di testo è a parte. I genitori possono provvedere da sé, oppure versare una quota di € 15,00 
alla scuola Language Project  - Oxford Group, che provvederà ad acquistare i testi. 
 

 

Per bambini che frequentano la I e la II ELEMENTARE:  
PROGETTO PILOTA PLURILINGUE per le classi prime e seconde, per l’introduzione alla lingua INGLESE, 
SPAGNOLO, TEDESCO e FRANCESE. 
L’organizzazione del corso prevede 40 ORE EXTRACURRICULARI, di cui 20 ore di lezione di inglese, 10 ore di lezione 
di spagnolo, 10 ore di lezione a scelta tra francese e tedesco CON INSEGNANTE MADRELINGUA. La classe sarà 
composta da 15/18 alunni. Gli incontri settimanali, di un’ora e mezza, si svolgeranno nelle ore di apertura 
pomeridiana della scuola, secondo giorni e orari da concordare con l’amministrazione scolastica. La quota del corso 
di € 100,00, non è rimborsabile e deve essere versata in contanti, bonifico o bancomat entro la seconda 
lezione (la prima è di prova). 
 

Durante l’OPEN DAY la Language Project – Oxford Group di Ragusa presenterà il progetto e chiarirà gli 
eventuali dubbi. In quell’occasione sarà possibile compilare il modulo di PRE-ISCRIZIONE senza impegno. 

 
 
Cordiali saluti 
Language Project sas 


