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Alla luce delle circostanze attuali, vorremmo offrire un’opportunità online per i ragazzi della 
Vostra scuola così da continuare il loro apprendimento dell’inglese a casa e aiutarVi durante 

questa situazione difficile. Abbiamo perciò deciso di render disponibile una versione a 
distanza dell’esperienza English Alive, per mezzo di sessioni di gruppo in video conferenza. 

(Al momento, la piattaforma online che utilizziamo è Zoom) per sviluppare le abilità 
linguistiche in inglese e proporre lezioni di gruppo di qualità che siano anche divertenti e 

coinvolgenti.  
 

Il corso online di English Alive: 

Il corso sarà composto da 6 sessioni ciascuna della durata di un’ora - una a settimana, per 6 
settimane 

I compiti saranno assegnati tra una sessione e l’altra 
Le lezioni potranno avere inizio dalla fine di giugno in avanti 

 
Numero massimo di partecipanti per sessione = 6 

  Prezzo: (6 lezioni da 60 minuti) = € 60 
 
I contenuti del corso: 
Queste sessioni mirano ad aumentare la fiducia nelle proprie competenze linguistiche, a 
migliorare la scioltezza nel parlare e nelle abilità di pronuncia e ascolto. I materiali saranno 
differenziati a seconda dell’età, del livello e delle necessità degli studenti. Come di consueto, 
lavoreremo con voi per progettare e fornire lezioni a complemento e sostegno 
dell’apprendimento scolastico dei vostri studenti. 

 
Come organizzeremo il corso.. 

 
1. Gli insegnanti di riferimento manderanno il dépliant informativo ai genitori 
2. I genitori potranno iscrivere i figli/ le figlie alle lezioni sul seguente sito www.english-

alive.com oppure inviando un’e-mail al seguente indirizzo jess.cox@english-
alive.com, specificando il nome e l’età del/la loro figlio/a. 

3. English Alive organizzerà un calendario delle lezioni per i ragazzi tenendo conto della 
loro età e del livello. 

4. Il pagamento verrà effettuato direttamente a English Alive prima dell’inizio del 
corso. 

5. Al termine delle 6 sessioni, gli insegnanti di riferimento riceveranno una relazione 
finale per ogni studente con la valutazione del lessico appreso e delle abilità 
acquisite.  
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