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           Siena, 01/03/2019 
 
 

KID COURSES 

PROGRAMMA DIDATTICO  

 
 

 
Il corso prevede una lezione a settimana della durata di un’ora/un’ora e trenta minuti con 

insegnante madrelingua altamente qualificata e con esperienza pluriennale nell’insegnamento. 

Il corso si rivolge a bambini tra i 6 e i 12 anni (divisi per fasce di età e livello di conoscenza della lingua 

inglese); il programma didattico comprenderà sia una parte dedicata alle basi grammaticali (25%), sia una 

parte focalizzata sulla conversazione (75%) dedicata allo studio dell’uso di vocaboli, modi di dire, forme 

lessicali legate al linguaggio e al suo quotidiano. Questo per far sì che gli studenti, al termine del corso, 

abbiano la possibilità di affrontare conversazioni con coetanei e persone madrelingua inglese ed avere, allo 

stesso tempo, la medesima capacità nella lingua scritta. 

Le lezioni si svolgeranno presso la nostra sede in Strada Statale 73 Levante, a Siena. Al termine del 

corso, ogni studente riceverà un attestato di frequenza. 
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STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO: 
 
 

Partecipanti min. 5 –  max 8  per gruppo 

Percorso didattico 18 h  

Frequenza settimanale (90’) 
1.0/ 1.5h a settimana con insegnante madrelingua (giorno e orario da 
concordare) 

Durata 3/4 mesi circa 

Inizio corsi  da concordare 

 
 
Condizioni Economiche Riservate al GS Alberino per l’anno 2019 
 

Costo per persona € 350,00 

Materiale Didattico per persona € 35,00€ 

Entrance Test Incluso nel prezzo – Test di valutazione del livello linguistico 

Sede del progetto formativo C/o la nostra sede 

 
Costi esenti IVA ai sensi dell’art.10 c.1 n.20 DPR 26.10.72 n. 633.  

 
 
 
 
 
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, presso la ns. sede in S.S. 73 Levante 14 
(Zona Due Ponti) a Siena, al tel. 0577.271919, oppure contattando i referenti: 
 ELEONORA PIERACCIANI– Centre Director WSE SIENA: 0577/271919 - direzione@wsisiena.it  
 ILARIA MENCHI – Amministratore unico WSE SIENA: imenchi@wsisiena.it 

 
 
 
 
In fede           Per accettazione 
Ilaria Menchi –  
Amministratore Unico                     GS ALBERINO 
imenchi@wsisiena.it 
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