
Programma estivo  

online 2020  

per bambini e  

ragazzi   

Young Learners 



• Date: 8 Giugno - 21 Agosto 2020 (da 1 a 11 
settimane di studio) 

• Orari : 10:00 - 14:45 (Orario italiano)  

• 10 ore a settimana di inglese generale + 
7.5 ore di attivita'sociali    

• Inizio: ogni Lunedi (gli studenti dovranno 
completare un test iniziale prima dell'inizio del 
corso) 

• Età: dai 12 ai 17 anni. 

• Numero di studenti per classe: massimo 15 

• Livelli CEFR : A2 (Pre-intermediate) - C2 
(Proficiency) 

• Classi internazionali - stringi nuove 
amicizie e pratica il tuo Inglese con studenti 
provenienti da tutto il mondo. 

• Pranzo insieme al gruppo (opzionale) 

• Incontro di benvenuto con i genitori e lo 
studente una settimana prima dell'inizio del 
corso. 

Dettagli del corso  

Migliora il tuo inglese con i nostri studenti provenienti da tutto il 

mondo, stringi nuove amicizie, e divertiti con le nostre imperdi-

bili attività sociali.  

Quest'estate visita Bristol                   

comodamente da casa tua!  

Per la prima volta in assoluto portiamo il nostro 
Programma Estivo per bambini e ragazzi direttamente 
a casa tua! Il nostro NUOVO programma online e` stato 
realizzato in base alla nostra esperienza e tramite 
l'utilizzo delle migliori piattaforme in modo tale da 
garantire un indimenticabile esperienza interattiva per 
i nostri studenti di tutto il mondo.  

Ti aspettiamo per un indimenticabile estate!  

https://www.ihbristol.com/sites/default/files/media/ih_bristol_-_online_summer_junior_programme_-_sample_syllabus.pdf
https://www.ihbristol.com/sites/default/files/pdfs/summer_social_programme_sample.pdf


Esempio del programma  
08.45-09.00: Saluto di benvenuto  

09.00-10.00: Lezione 1                            vedi esempio del  

10.00-10.15: Pausa                                     programma di studio 

10.15-11.15: Lezione 2 

11.15-11.30: Tieniti pronto per il pranzo!  

11.30-12.00: Pranzo di gruppo (opzionale)  

12.00-12.15: Preparati per le attivita' sociali!  

12.15-13.45:  Attivita' sociali  

Non perderti il nostro programma settimanale 
ricco di attivita`divertenti e istruttive, incluse le 
visite guidate virtuali alle principali attrazioni di 
Bristol.  

 

• Workshops - es: giornalismo, animazione, 
editing fotografico. 

• Tour settimanali (virtuali) presso i 
monumenti e i centri culturali di Bristol.  

• Esempi: Clifton Suspension Bridge; tour 
dei Graffiti ;  

• Giochi di squadra e Room escape 

• Incontra i figli delle nostre famiglie 
ospitanti durante i gruppi di 
conversazione e pratica il tuo inglese 
con dei madrelingua della tua eta'.  

• Talent Show! 

Programma e attivita' 

sociali  

https://www.ihbristol.com/sites/default/files/media/ih_bristol_-_online_summer_junior_programme_-_sample_syllabus.pdf
https://www.ihbristol.com/sites/default/files/media/ih_bristol_-_online_summer_junior_programme_-_sample_syllabus.pdf


• Date del corso: 8 Giugno - 21 Agosto 
(da 1 a 11 settimane di studio) 

• £175 a settimana  

• Prezzo a settimana escluse le attivi-
ta' sociali: £110 

• Tassa di iscrizione: £40 

• Altri servizi: lezioni private (1:1)  
£75 a lezione 

• Preparazione dell'esame Cambridge 
- scopri di piu`cliccando qui  

Date e prezzi  

Maggiori informazioni  

info@ihbristol.com 

ihbristol.com 

Fusi orari 

Lesson 1 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 16.00-17.00 17.00-18.00 

Lesson 2 10.15-11.15 11.15-12.15 12.15-13.15 17.15-18.15 18.15-19.15 

Social  

Programme 
12.15-13.45 13.15-14.45 12.15-15.45 19.15-20.45 20.15-21.45 

Prenota il tuo 

corso  

• Più di 30 anni di esperienza 
nell'insegnamento della lingua Inglese come 
lingua straniera a studenti di tutte le età  

• Siamo riconosciuti dal British Council e 
siamo membri dell'English UK 

• I nostri metodi di insegnamento mirano ad un 
approccio naturale alla lingua Inglese, 
tramite anche lo studio di idiomi ed 
espressioni tipiche spesso inclusi nella nostra 
"Frase Del Giorno".  

• Materiale diddattico originale al 100%, 
realizzato direttamente dal nostro esperto 
corpo docente e dai nostri trainers qualificati  

• Le lezioni e le attivita' sono studiate 
specificatamente per l'apprendimento 
online. 

• Docenti altamente qualificati - gli stessi 
delle notre classi face-to-face. 

• Parliamo la tua lingua! 

Perché IH Bristol?  

Londra 

Lisbona 

Roma 

Lugano 

Parigi 

Berlino 

Mosca 

Istanbul 

Riyadh 

Kiev 

Tokyo 

Seoul 

Pechino 

Taipei 
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https://www.ihbristol.com/online-summer-junior-cambridge-preparation
mailto:info@ihbristol.com?subject=Online%20Summer%20Junior%20Programme
https://www.ihbristol.com/english-courses/online-english-courses-adult-junior
https://booking.ihbristol.com/index.php/general-english-juniors-online-wk.html

