
 

MEMORANDUM riassuntivo delle informazioni sull’English Lab: WWW.ENGLISHLAB.XYZ 
- insegnamento full immersion attraverso attività ludico creative 
- insegnamento della lingua inglese attraverso processi di associazione fra le attività 

svolte, da una parte, e l’ascolto e produzione orale, dall’altra; 
- gruppi misti dai 4 ai 9/10 anni 
- generale applicazione e ispirazione ai principi Montessoriani  
- materiali di riciclo e consapevolezza ecologica 
- incontro settimanale di 2 ore e mezza, da ottobre a maggio in 2 quadrimestri, con 

una media garantita di 4 incontri mensili; 
- intensificazione degli incontri durante le feste senza costi aggiuntivi;  
- incontri extra e/o “Together” (riunione straordinaria di più gruppi) inclusi 
- solo una settimana di pausa la seconda settimana di gennaio; 
- progetto di scrittura Writing English Sounds di 45, gratuito, per bambini che hanno 

acquisito familiarità e confidenza con i suoni inglesi: i bambini sono scelti dalle 
insegnanti fra i Kids dell’English Lab, inizio a novembre. I bambini del Writing hanno 
inoltre accesso ad altri eventuali servizi e piattaforme comunicate in corso d’opera; 

- merenda biologica e bibite comprese; 
- l’iscrizione comporta PER TUTTI la compilazione di un modulo, l’assolvimento della 

quota associativa valida per genitore e figli (Ass. Insieme: euro 10), una quota 
d’iscrizione ai corsi di lingue una tantum (euro 30, scontata a venti per chi si iscrive 
dal secondo quadrimestre)  

- per la frequentazione è richiesto il regolare versamento delle quote mensili di 
frequentazione (70 per Early Birds/75 euro Last Minute) tempestivamente PRIMA del 
periodo di frequentazione, TRANNE I NUOVI INSERIMENTI che hanno 3 settimane 
di tempo per decidere se continuare o meno, senza impegno alla quota mensile, da 
versare solo in caso di proseguimento; 

- le ricevute vanno espressamente richieste e i versamenti vengono eseguiti tramite 
bonifico. Pagamenti in contanti sono possibili al banchetto di settembre (Sagra de le 
Raze) o il primo giorno frequentato di ogni mese, DOPO LE LEZIONI. 

- tutti i Kids dell’English Lab hanno un bonus di euro 15 a quadrimestre da sfruttare 
per il centro estivo- i fratelli hanno il bonus di euro 10 a testa a quadrimestre; 

- a settembre vengono stabiliti i giorni di frequentazione: affrettatevi a comunicarci le 
vostre disponibilità e a iscrivervi- in caso fossimo impossibilitati a soddisfare la vostra 
disponibilità oraria, restituiremo anche le quote d’iscrizione. 

- giorni provvisoriamente disponibili: martedí, mercoledí16-18.30 e sabato 10-12.30 
- VI PREGHIAMO DI LEGGERE TUTTE LE INFORMAZIONI INERENTI 

RICHIEDENDOLE VIA EMAIL 
questo è il link (potete richiederlo via email scrivendo a info@corsidilingue.xyz) al 
materiale informativo completo 2017-18 e moduli; a questo stesso link saranno visionabili i 
calendari definitivi: 
https://drive.google.com/drive/folders/0Byc05lGkbmIRTHdCckVXU0R3SGM?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/0Byc05lGkbmIRTHdCckVXU0R3SGM?usp=sharing

