
Corsi di lingue  
sul Litorale Italo-Sloveno 
INFO@CORSIDILINGUE.XYZ  

www.corsidilingue.xyz   

Teens Superplus è il nuovo gruppo (2018-19) di lezioni d’inglese 

di un'ora e mezza  aperto ai ragazzi dagli 11/12 anni in sù con livello di inglese 
avanzato, capaci di sostenere senza esitazioni una conversazione in inglese. Si tratta di un 
progetto specifico rivolto a ragazzi che hanno un’elevata padronanza della lingua inglese, 
solitamente rintracciabile in bambini che: 
- siano stati quasi quotidianamente esposti a- e coinvolti in- un ambiente anglofono (genitori, 
babysitter, scuole dell’obbligo..) 
oppure 
-particolarmenti ed eccezionalmente dediti ed appassionati alla lingua inglese, il cui profitto 
in attività extra-scolastiche che hanno seguito abbiano dato risultati straordinari e superiori 
alla media 
-ex frequentanti l’English Lab Bridge to Teens 
  
Contattateci per maggiori info. Sarà necessario un test sotto forma di colloquio per 
l’ammissione.  
I test sono fissati a Settembre MERCOLEDI 12 dopo le 16. Prenotatevi. 
 
QUOTE, ISCRIZIONE e FREQUENTAZIONE 
 
Per iscriversi è necessario 
1) compilare il Modulo e le norme disciplinari che trovate pubblicato nella cartella e 
restituirlo firmato, di persona o via email. In caso di fratelli basta un unico modulo. 
2) Essere associati e in regola con la quota associativa, valida per un genitore e  i suoi figli 
(Associazione Insieme -tot euro 10) 
3) versare la quota d'iscrizione al corso scelto: Teens euro 30 a studente (scontato ad euro 
20 per chi si iscrive a partire dal secondo quadrimestre) 
 
QUOTA DI FREQUENTAZIONE 
Per la frequentazione dei corsi Teens (un’ora e mezza una volta alla settimana, garantita 
una media di quattro incontri al mese, ovvero 6 ore mensili)  l’impegno è a QUADRIMESTRE 
(24 ore): Ottobre-Gennaio quota frequentazione euro 200 

Febbraio-Maggio quota frequentazione euro 200 
SCONTI Famiglia 
i membri di un nucleo familiare (genitori e figli) godono dello sconto del 
10% su Teens, Writing, Bridge e Adulti 
25% su English Lab for Kids 
applicati SULLE QUOTE DI FREQUENTAZIONE e non sulle iscrizioni  
 



INIZIO E LEZIONI “PROVA” 
Si può iniziare a frequentare a Ottobre oppure a Febbraio. In entrambi i mesi, sono a 
disposizione due lezioni “prova”. In caso di rinuncia vengono trattenute la quota 
associativa e la quota d’iscrizione (euro 10+30  primo Quad. o 10+20 iscritti dal secondo 
Quad.). Successivamente alle due lezioni prova, l’impegno assunto è a quadrimestre, 
ovvero in caso di ritiro viene trattenuta la quota associativa, la quota di iscrizione e la quota 
di frequentazione del quadrimestre. 
 
Le assenze individuali non sono recuperabili se non frequentando, in qualsiasi momento e 
previo accordo, un altro turno settimanale equivalente- OVE DISPONIBILE. In coincidenza 
di più assenze previste per una stessa lezione è possibile accordarsi con il gruppo e 
rimandare la lezione all’unanimità, in modo da recuperarla in un altro momento disponibile.  
 
disponibilità/calendario provvisorio TURNI 
Comunicateci quante più opzioni tra quelle qui sotto, in cui lo studente potrebbe 
frequentare, eventualmente suggerendo piccoli slittamenti di orario. In questo modo 
sceglieremo e attiveremo i turni che conciliano più studenti.  
Se il vostro turno non dovesse venire attivato e siete impossibilitati a seguire in un altro 
turno, restituiamo la quota versata, ivi inclusa la quota d'iscrizione ai Corsi. 
LUNEDI’ 14.30-16 oppure 16-17.30  
VENERDì in orario da stabilire 
potrebbero rendersi disponibili altri giorni e orari; in caso di completa impossibilità ad 
aderire agli orari sopra esposti, provate a proporre un orario e lo prenderemo in 
considerazione. 
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