
ENGLISH ALIVE
corso intensivo di lingua inglese

Agli studenti delle classi prime (2011-12) dell’ITC e ITI  Einaudi Marconi e ai nuovi iscritti alle prime 
(2012-13) e loro famiglie.

Il dipartimento di lingue  dell’ISIS Brignoli – Einaudi – Marconi, organizza un corso intensivo di inglese 
intitolato ENGLISH ALIVE, tenuto da insegnanti madrelingua. 
A questa iniziativa possono partecipare  gli studenti delle classi prime e seconde dell’anno A questa iniziativa possono partecipare  gli studenti delle classi prime e seconde dell’anno 
scolastico  2012 – 2013

Obiettivi: utilizzare l’inglese in modo attivo per la comunicazione nella vita di ogni giorno. Le lezioni 
offrono la possibilità di migliorare la competenza nella lingua,  provare nuove strutture ed espressioni 
nonché consolidare lessico e pronuncia, grazie ad una serie di attività comunicative, giochi e 
simulazioni svolti esclusivamente in lingua inglese. Il programma ENGLISH ALIVE è complementare al 
lavoro svolto in classe durante l'anno scolastico.
CaratteristicheCaratteristiche: il corso di inglese si svolge in un'atmosfera stimolante e sicura,  a scuola e poco 
distante da casa. Il costo è molto inferiore rispetto allo stesso corso di una settimana svolto presso 
una scuola in Gran Bretagna.

Il corso intensivo sarà così strutturato:
 − sede : Staranzano, presso BEM Istituto Einaudi-Marconi
 − giorni e durata: da lunedì 3 settembre a venerdì 7 settembre 2012 (5 giorni)
 − lezioni: 4 ore al mattino con una breve pausa a metà.
  − docenti: insegnanti madrelingua anglofoni con qualifica EFL – English as a Foreign Language; 
gli insegnanti della scuola saranno comunque presenti a scuola per eventuali richieste o difficoltà. 
Englishalive è un programma già sperimentato con successo a Staranzano negli anni scorsi.
 − classi: max 16 alunni

Costo: costo massimo ipotizzato € 150,00 a partecipante ( la scuola si riserva di coprire 
parzialmente la spesa d’iscrizione a seconda del numero dei partecipanti)

Per iscrizioni e informazioni: prof.ssa Alessandrini presso Itituto ’Einaudi-Marconi  (0841/481463)

Web:   www.english-alive.com per informazioni sulle attivitàWeb:   www.english-alive.com per informazioni sulle attività


