
IL MONDO 
A PORTATA DI CLICK!

CORSI ONLINE 2022
 7 - 17 ANNI



Fin dall'asilo ci insegnano a dire "hello": una
parola piccola ma potente perchè apre alla
comunicazione con gli altri. E' questo che da
sempre facciamo qui a School and Vacation,
trasformiamo il nostro amore appassionato per
le lingue straniere in un'occasione per costruire
il proprio futuro.

HELLO!

Are you ready?
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Oggi la tecnologia ci permette di viaggiare ed imparare la lingua
virtualmente, anche restando a casa! 

Il miglioramento delle competenze comunicative dei ragazzi:  ecco
l'obiettivo fondamentale.

Tutti i corsi sono accreditati dai maggiori Enti Governativi Locali
(British Council per Regno Unito, Acels per Irlanda, Feltom per Malta) e
sono tenuti da insegnanti madrelingua abilitati all’insegnamento della
lingua madre (TEFL/TESOL).

Per accedere al corso online gli studenti avranno bisogno esclusivamente
di un computer (con webcam e microfono), un tablet o uno smartphone e
potranno essere subito connessi al nostro campus virtuale!
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INTERNATIONAL SUMMER COURSE - ONLINE

SUPERHEROS ENGLISH COURSE

CORSI ONLINE 2022
 8 - 12 ANNI

Esplora le vite avventurose dei tuoi supereroi preferiti tra cui Spiderman, Ironman e Hulk.
Conosci i loro personaggi così come i loro alleati, nemici e rivali, e partecipa ai tour virtuali di alcune
delle spettacolari location delle riprese dei film.
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Classi di massimo 12 studenti
Orari delle lezioni: da riconfermare
Insegnanti madrelingua abilitati
all'insegnamento della lingua madre
(TEFL/TESOL)
Lezioni interattive con insegnanti
qualificati con base nel Regno Unito

5 ore a settimana, suddivise in due
lezioni da 2,5 ore in due giorni.
Corso riconosciuto dal British Council
Test d'ingresso per valutare il livello e
revisione finale di tutto il lavoro
Certificato di frequenza finale

I vantaggi

COSTO RISERVATO FASEN € 450
CONTRIBUTO FASEN € 400

  QUOTA ISCRIZIONE A CARICO DELL’ISCRITTO € 50,00
Inizio del corso 21/02 - 14/03 - 12/04 - Durata 5 settimane

(minimo 8 partecipanti per attivare il turno)

LEZIONI
12,5 ore a
settimana

MATERIALE
Preparato 

appositamente 
dai docenti

madrelingua

CONVERSAZIONE
Tempo dedicato 

a migliorare 
la pronuncia

VIDEO
Estratti dei film 
e tour virtuali 
nelle location

 

CERTIFICATO
Test iniziale e
Certificato di 

fine corso



INTERNATIONAL SUMMER COURSE - ONLINE

I vantaggi

PRINCESSES ENGLISH COURSE

CORSI ONLINE 2022
 8 - 12 ANNI

Esplora le famose vite delle principesse più amate: Elsa e Anna di Frozen, Mulan e Snow
Bianco. Conosci le storie che le hanno fatte diventare così popolari, gli amici e le famiglie che si
uniscono a loro e alle loro avventure. Immergiti nel loro mondo meraviglioso.
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LEZIONI
12,5 ore a
settimana

MATERIALE
Preparato 

appositamente 
dai docenti

madrelingua

CONVERSAZIONE
Tempo dedicato 

a migliorare 
la pronuncia

VIDEO
Estratti dei film 
e tour virtuali 
nelle location

 

CERTIFICATO
Test iniziale e
Certificato di 

fine corso

Classi di massimo 12 studenti
Orari delle lezioni: da riconfermare 
Insegnanti madrelingua abilitati
all'insegnamento della lingua madre
(TEFL/TESOL)
Lezioni interattive con insegnanti
qualificati con base nel Regno Unito

5 ore a settimana, suddivise in due
lezioni da 2,5 ore in due giorni
Corso riconosciuto dal British Council
Test d'ingresso per valutare il livello e
revisione finale di tutto il lavoro
Certificato di frequenza finale

COSTO RISERVATO FASEN € 450
CONTRIBUTO FASEN € 400

  QUOTA ISCRIZIONE A CARICO DELL’ISCRITTO € 50,00
Inizio del corso 21/02 - 14/03 - 12/04 - Durata 5 settimane

(minimo 8 partecipanti per attivare il turno)
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Classi di minimo 7 studenti e massimo di
10 per classe: 5 ore di insegnamento totale a
settimana, incluse 2 ore di entusiasmanti
project-work. 
Potenziare la lingua straniera, studiando
per due settimane l'inglese online (obbligo di
frequenza e possibilità, nel caso, di saltare
una sola lezione)
Orari delle lezioni: di pomeriggio per
adattarsi alle esigenze dei ragazzi
Insegnanti madrelingua abilitati
all'insegnamento della lingua madre.

INTERNATIONAL GENERAL ENGLISH

I vantaggi
Lezioni interattive con insegnanti
qualificati con base nel Regno Unito e in
Nord America
10 ore di lezione (da 60 minuti),
suddivise in 3 ore di insegnamento
nell'aula virtuale più 2 ore di lavoro di
progetti di supporto nelle due settimane. 
Corsi riconosciuti dal British Council
Test d'ingresso per vedere il livello e
revisione finale di tutto il lavoro
Certificato di frequenza finale

Un corso adatto sia ai più piccoli, che sono alle prime armi e che
condivideranno la classe per supportarsi a vicenda, sia ai più grandi che
verranno inseriti in classi internazionali, in livelli a loro dedicati

CORSI ONLINE 2022
 7 - 17 ANNI

COSTO RISERVATO FASEN € 280
CONTRIBUTO FASEN € 230

  QUOTA ISCRIZIONE A CARICO DELL’ISCRITTO € 50,00
Inizio del corso: 14/02, 28/02, 14/03, 28/03 e 04/04

(minimo 7 partecipanti per attivare il turno)
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Un corso d'inglese innovativo e dinamico: grazie alla partnership con National
Geographic, i ragazzi, in costante interazione con altri studenti, impareranno l'inglese
online attraverso temi coinvolgenti e di attualità... Per essere sempre un passo in avanti! 

I vantaggi

ENGLISH COURSE - NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING

Corso di inglese in live streaming, sponsorizzato da National Geographic Learning, 
Insegnanti qualificati all’insegnamento della lingua inglese a studenti stranieri 

Potenziare la lingua straniera, studiando 2 lezioni da 90 minuti a settimana per 

Test per determinare il livello di inglese
Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, per favorire l'interazione costante e virtuale 

Lezioni il martedì e il giovedì alle ore 18
Classi di massimo 10 studenti
Corsi adatti ai teenagers tra i 12 e i 17 anni
Abbonamento gratuito a Microsoft Office per 12 mesi incluso Word, Excel, 

Certificato di frequenza finale

       che proporranno lezioni interattive, basate su listening - speaking - reading - writing.

      quattro settimane (12 ore totali di corso)

       con altri studenti da tutto il mondo.

      PowerPoint e molto altro per aiutare i ragazzi a trarre il massimo profitto dai loro studi.

 12 - 17 ANNI

COSTO RISERVATO FASEN € 320
CONTRIBUTO FASEN € 270

  QUOTA ISCRIZIONE A CARICO DELL’ISCRITTO € 50,00
Inizio del corso: 21/02, 14/03 e 12/04

(minimo 8 partecipanti per attivare il turno)
 



PERFEZIONA IL TUO INGLESE!
Scegli il corso più adatto alle tue esigenze e approfondisci la
conoscenza della lingua inglese, potrai continuare a viaggiare
virtualmente comodamente da casa tua fino a quando si potrà
tornare a viaggiare!

IL TUO CORSO D'INGLESE  
È  A  PORTATA DI CLICK!
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