iscrizioni e informazioni
da giovedì 1 settembre 2017
tel. 025230255 / 0255607152
AFOL SUD MILANO dal lunedì al giovedì
9.00-13.30 / 14.30-19.30
languagelab@afolsudmilano.it
Via Parri 12
San Donato Milanese venerdì 9.00-13.30/14.30-17.00 info: www.afolsudmilano.it
INIZIO CORSI - 9/10 ottobre 2017
(* salvo diversamente specificato)
ISCRIZIONI - entro il 30 settembre 2017 (* salvo diversamente specificato)
TEST D’INGRESSO (adulti escluso i principianti) solo su prenotazione
giovedì 21 settembre e mercoledì 27 settembre 2017 dalle 18.00 alle 20.00
COSTO: € 10,00 non rimborsabili

parla con noi

NOTE



l’iscrizione è considerata definitiva solo dopo il pagamento della quota.
Il pagamento, intestato a AFOL Sud Milano e riportante i dati dell’utente e del corso a cui è iscritto, può essere effettuato tramite bollettino postale, bonifico bancario o bancomat (n. c/c postale
91523399 / IBAN IT35B 05584 33581 000000001388, disponibili anche sul sito).
Il pagamento, in un’unica soluzione, va effettuato tassativamente entro la data di avvio del corso.
La quota è rimborsabile solo se il corso non viene attivato per mancato raggiungimento del
numero minimo di iscritti. L’apertura delle classi è subordinata al raggiungimento del numero
minimo di 8 iscritti.

 da lunedì

8 gennaio 2018 riapriranno le iscrizioni per eventuali inserimenti nelle classi già
esistenti. Il test d’ingresso si terrà giovedì 11 gennaio 2018 dalle 18.00 alle 20.00.
Gli inserimenti nelle classi saranno a partire dal 18 gennaio 2018.

LANGUAGE LAB KIDS… Join our adventure!

inglese per bambini
Forti dell’esperienza vincente del Language Lab KIDS realizzato a Locate , proponiamo ques’anno un nuovo e potente progetto che porta alla certificazione del lavoro svolto durante l'anno.
Oltre ad essere un forte motore motivazionale, questi esami sono stati pensati per certificare le
competenze linguistiche dei bambini tra i 7 e i 12 anni.
Gli esami Cambridge English: Young Learners (YLE) comprendono tre livelli (Starters, Movers
e Flyers), che incoraggiano i bambini a studiare grazie alla supervisione dei loro progressi.
L’esame Cambridge English: Young Learners (YLE) è un test affidabile e preciso che rileva come il
bambino procede con la lettura, la comunicazione orale e la scrittura in inglese. Le prove d’esame
sono strutturate in modo divertente e i bambini vengono stimolati a proseguire nello studio dell’inglese tramite certificati e medaglie che celebrano i loro progressi.
Il programma dettagliato dei corsi è disponibile in segreteria.

possibilità esami Cambridge University
adulti KET- PET– FCE / ragazzi YLE (Starters, Movers, Flyers)

AFOL SUD MILANO - Via Parri, 12 - San Donato M.se
www.afolsudmilano.it
tel. 02 5230255 - languagelab@afolsudmilano.it

san donato milanese
via parri 12
INGLESE 1 (A1)
ELEMENTARY

INGLESE 2 (A2)
PRE INTERMEDIATE

50 lezioni bisettimanali lunedì e mercoledì
da 90 minuti
lunedì e mercoledì
COSTO: € 376,00
martedì e giovedì
martedì e giovedì

dalle 18.15 alle 19.45
dalle 19.45 alle 21.15
dalle 18.15 alle 19.45
dalle 19.45 alle 21.15

50 lezioni bisettimanali lunedì e mercoledì
da 90 minuti
lunedì e mercoledì
COSTO: € 376,00
martedì e giovedì

dalle 18.15 alle 19.45
dalle 19.45 alle 21.15
dalle 19.45 alle 21.15

preparazione e iscrizione all’esame KET della Cambridge University presso il British Council
(costo a parte 110,00 euro circa)

50 lezioni bisettimanali lunedì e mercoledì
da 90 minuti
martedì e giovedì
COSTO: € 376,00

dalle 18.15 alle 19.45
dalle 19.45 alle 21.15

50 lezioni bisettimanali lunedì e mercoledì
da 90 minuti
martedì e giovedì
UPPER INTERMEDIATE COSTO: € 376,00

dalle 19.45 alle 21.15
dalle 18.15 alle 19.45

INGLESE 3 (B1)
INTERMEDIATE
INGLESE 4 (B1.2)

preparazione e iscrizione all’esame PET della Cambridge University presso il British Council
(costo a parte 115,00 euro circa)

INGLESE 5 (B2)
ADVANCED

50 lezioni bisettimanali lunedì e mercoledì
da 90 minuti
COSTO: € 376,00

dalle 19.45 alle 21.15

preparazione e iscrizione all’esame First Certificate della Cambridge University presso
il British Council (costo a parte 185,00 euro circa)

25 lezioni da 120 minuti martedì
mono settimanali
COSTO: € 348,00

dalle 19.45 alle 21.15

SPAGNOLO 1, 2

50 lezioni bisettimanali lunedì e mercoledì
da 90 minuti
lunedì e mercoledì
COSTO: € 376,00

dalle 18.15 alle 19.45
dalle 19.45 alle 21.15

FRANCESE

25 lezioni da 120 minuti livello 1 - mercoledì
mono settimanali
livello 2 - martedì
COSTO: € 348,00

dalle 19.00 alle 21.00
dalle 19.00 alle 21.00

livello 1, 2, 3

25 lezioni da 120 minuti livello 1 - lunedì
mono settimanali
livello 2 - mercoledì
COSTO: € 348,00
livello 3 - martedì

dalle 19.00 alle 21.00
dalle 19.00 alle 21.00
dalle 19.00 alle 21.00

ARABO
RUSSO
CINESE

25 lezioni da 120 minuti mercoledì
mono settimanali
lunedì
COSTO: € 348,00
giovedì

dalle 19.00 alle 21.00
dalle 19.00 alle 21.00
dalle 19.00 alle 21.00

ENGLISH
CONVERSATION

livello 1, 2
TEDESCO

LEARN IT and USE IT (imparalo e usalo)

lezioni integrative di sola conversazione, da effettuarsi al termine del
proprio percorso didattico, per usare in maniera attiva ciò che si è imparato nell’anno
CONVERSAZIONE A LIVELLO
minimo 8 iscritti

10 sessioni da 90 minuti
bisettimanale
COSTO: € 80,00

giorni e orari del corso frequentato
dal 23/26 aprile al 30/31 maggio

IMPROVE YOUR FLUENCY

l’accesso al corso è riservato a utenti con un livello di conoscenza della
lingua CEFR B1 - docente madrelingua
25 lezioni da 90 minuti giovedì
FLUENCY
tecniche per migliorare la padronanza mono settimanali
COSTO: € 200,00
e la scorrevolezza del tuo inglese

dalle 19.30 alle 21.00

INGLESE TEENS (13-18 anni)

preparazione e iscrizione all’esame KET/PET della Cambridge University presso il British Council
(costo a parte 115,00 euro circa) * inizio 16/18 ottobre - iscrizioni entro il 10 ottobre 2017

Un corso ludico e musicale 25 lezioni da 120 minuti lunedì (13-15 anni)
dalle 16.30 alle 18.30
strutturato SU MISURA
mono settimanali
per i TEENS che promette COSTO: € 270,00
mercoledì (16-18 anni) dalle 16.30 alle 18.30
ottimi risultati e ZERO
NOIA!!!

INGLESE KIDS (3-12 anni)

preparazione e iscrizione all’esame YLE (Young Learners English) della Cambridge
University presso il British Council (costo a parte 80,00-9o,00 euro circa)

* inizio 14 ottobre 2017 - iscrizioni entro il 30 settembre 2017
Il corso PROPEDEUTICO per i bambini di 3-5 anni prevede la presenza obbligatoria di un adulto.
25 lezioni da 60 minuti
mono settimanali
COSTO: € 130,00 + il
costo del libro

sabato
(3-5 anni)
(6-8 anni) 1^ - 2^ elementare
(8-9 anni) 3^ elementare
(9-12 anni) 4^ - 5^ elementare

PROPEDEUTICO
STARTERS
MOVERS
FLYERS

dalle 9.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 11.00
dalle 11.00 alle 12.00
dalle 12.00 alle 13.00

ART & ENGLISH - (6-13 anni)

in collaborazione con la Civica Scuola d’Arte “W. Ciola”

4 incontri a tema in cui l’Inglese si combina con l’Arte
(dettagli sulla brochure dei Corsi d’Arte)

