Associazione Culturale
English4Kids
inglese per giovani(ssimi) studenti
Via Guastalla 10 Sommacampagna – VR
C.F.93257080239

English Saturdays 2018-19
12 lezioni + 1 (gratuita) = 13 lezioni dalle 15.00-18.00
Presso gli impianti sportivi di Sommacampagna via Bassa 2
Gli spazi all'interno della palazzina degli impianti sportivi di Sommacampagna e il grande parco sono a
nostra disposizione per le lezioni di mantenimento speaking del sabato pomeriggio.
Il calendario di quest'anno prevede 13 lezioni da metà ottobre ad inizio aprile, la prima è gratuita.
Purtroppo non è possibile recuperare i sabati persi, ma si possono concordare le date il 21 ottobre.
Non abbiamo voluto inserire il mese di maggio perchè è un mese troppo carico di ipegni per gli studenti e
quest’anno riusciamo a finire per metà aprile, mese ach’esso carico di festività.
Chi ha partecipato ai nostri English Summer Camps 2017 potrà mantenere il proprio livello di inglese
assieme alle insegnant bilingui conosciute ai summer camps e migliorarlo attraverso approfondimenti,
giochi, scenette e workshops.
Nelle belle giornate le lezioni saranno fatte all'aperto dove lo spazio e la natura giocano un elemento di
stimolo all’osservazione e alla creatività oltre che a fornire elementi di spunto per giochi motori. E’ inclusa la
merenda a metà pomeriggio.
Costo: € 216.00, minimo richiesto 8
CALENDARIO 2018-2019
Ottobre 27 (primo incontro gratuito)
Novembre 10-24
Dicembre 15-22
Gennaio 19
Febbraio 2-16
Marzo 2-16-30
Aprile 6-10
Teachers: M. Luisa Zecchinato & Marilia Galvao & Veronica Belen

Englidh4Kids “a casa tua”
Lezioni di inglese per gruppi omogenei di bambini in fascia d'età 4-11 anni a casa dei genitori.
Il programma nasce per facilitare le famiglie e vuole fornire un sostegno all’apprendimento della lingua
inglese che si fa a scuola. Il programma seguirà quello scolastico ampliandone l’abilita del parlato
“speaking”, attraverso momenti di giochi e attività extracurricolari.
Il costo* per 1 ora di lezione “a casa tua” è il seguente:
- gruppo composto di 1 bimbi/e
€ 25.00
- gruppo composto di 2 bimbi/e
€ 28.00
- gruppo composto di 3 bimbi/e
€ 30.00
- gruppo composto di 4 bimbi/e
€ 32.00
Il costo include le spese di viaggio* e tutto il materiale didattico
*Per percorsi superiori a 15 km. dall’abitazione dell’insegnante applichiamo una
maggiorazione del 20% sulle tariffe.
Teachers: M. Luisa Zecchinato & Veronica Belen

English4Teens -10 lezioni il lunedi pomeriggio dalle 16.00 -17.15
presso il centro Maya e Postura – Via Volta 32 – Dossobuono
Anche per quest’anno scolastico 2018-19 manteniamo il programma di inglese in consapevolezza che può
aiutare l'adolescente a sviluppare una mente impegnata e attenta.
Il corso si propone di mantenere alto il livello di speaking tramite stimoli alla riflessione su soggetti e letture
varie, innescando progetti creativi con un preciso target linguistico.
10 lezioni il lunedi pomeriggio dalle 16.00 -17.15 (con la possibilità di proseguire)
Prima lezione lunedi 12 novembre

Costo: € 120.00 (€ 12,00 a lezione), minimo richiesto 4 adolescenti
Calendario 2018-2019
Novembre 12-26
Dicembre 3-17
Gennaio 14-28
Febbraio 11-25
Marzo 11-25
Teacher: M. Luisa Zecchinato

English4Trinity
Graded Examinations in Spoken English - GESE (from A1 to C2)
Eccellente esperienza per adulti e bambini per individuare e perseguire il proprio livello di inglese. Un esame
semplice che si concentra sulla conversazione su temi di attualità.
I corsi possono essere individuali o di gruppo e sono ideati alla preparazione degli studenti per progredire
nell'inglese parlato e nelle sue funzioni, ai livelli di competenza, per la realizzazione dei loro talenti e
capacità individuali.
“Trinity valuta le abilità utilizzando prove tratte dal mondo reale, promuovendo un insegnamento ed un
apprendimento
efficaci”.
“Tutte le certificazioni di lingua inglese Trinity sono state formalmente mappate al Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue (QCER) utilizzando l’apposito Manuale edito dal Consiglio di Europa”.
Costo per lezioni individuali € 25.00 orari
Teacher: M. Luisa Zecchinato, accreditata presso Il Support Trinity Center.

English4Christmas, 4 incontri GRATUITI il sabato pomeriggio 16.00-18.00. Presso il Comune di
Sommacampagna
Genitori
e
bimbi,
impariamo
a
cantare
le
tipiche
canzoni
di
Natale
inglesi!
Durante gli incontri prenderemo dimestichezza con le tipiche figure e oggetti che riempiono il natale
anglosassone contenuti nelle canzone, poi canteremo insieme.
Primo incontro sabato 11 novembre
Calendario 2017
Novembre 3-17
Dicembre 1-8
Teacher: M. Luisa Zecchinato

About the teachers
Maria Luisa Zecchinato insegnante bilingue che ha vissuto dieci anni negli Stati Uniti, ha lavorato con
alcune aziende di marketing americano, fa la traduttrice, e da 18 anni è una insegnante full-time. Ha
conseguito un Diploma per l'insegnamento agli adulti CELTA e ai bambini CELTYL, presso The Cambridge
Institute di Verona e di Milano. Insegna ad adulti, bambini e presso aziende. Ha coniato con il tempo un
metodo che unisce creatività e gioco per stimolare gli studenti a parlare inglese vincendo la timidezza,
sviluppando le capacità orali.
Marilia Galvao è nata in Brasile e si è lareata giovanissima in Lingua e Letteratura Inglese all'università di
Florianopolis. Ha approfondito l’inglese a Londra e vive a Verona dal 2010.
Insegna inglese ad English Studio dove svoltge diversi incarichi come insegnante per adulti e per bambini.
Dal 2015 collabora con English4Kids sia nei summer camps che nel programma invernale.
Veronica Belen, colombiana di nascita ha vissuto a Londra dove ha affinato il suo inglese. Ha incominciato
con passione la carriera all’insegnamento solo nel 2017 dove è stata affiancata ad una insegnate più esperta.
Ha collaborato nei summer camps 2018. Sta studiando per ottenere la certificazione C.E.L.T.Y.L. (Certificate
English Language Teaching Young Learners).

