
e inoltre…. 

Preparazione 
per esami e 

certificazioni

Certificare le proprie conoscenze linguistiche è 
importante: per la scuola, lo studio e il lavoro

I nostri insegnanti forniranno le competenze 
necessarie per poter sostenere gli esami per le 
maggiori certificazioni linguistiche internazionali, 
Cambridge English, IELTS, TOEFL, DELE, ecc.


Recupero debiti formativi 
Un valido supporto per chi deve recuperare una o 
più materie. Un aiuto non solo per la lingua inglese, 
ma anche tedesco, spagnolo, russo, francese e 
molte altre materie. 


Vacanze studio all’estero 
In collaborazione con le migliori scuole di lingue 
internazionali, organizziamo soggiorni di studio 
all’estero (Inghilterra, Irlanda, Germania, ecc.) per 
bambini e ragazzi a partire dagli 8 anni. 


JUNIOR 
SUMMER 
COURSES  

!
CORSI DI INGLESE 

PER BAMBINI E RAGAZZI 
ESTATE 2017

Scuola di lingue
OKlingue

Scuola di lingue
OKlingue

Orario segreteria: 
da lunedì a giovedì dalle 8:45 alle 18:00

venerdì dalle 8:45 alle 14:00


APERTI TUTTA L’ESTATE
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Perchè un corso di inglese? 
Per poter finalmente vivere una piccola full-
immersion nella lingua senza dover andare 
all’estero!


A chi si rivolgono? 
• bambini della scuola primaria.

• ragazzi della scuola secondaria di primo e 

secondo grado.
!
Cosa offrono i nostri corsi 
• insegnanti qualificati.

• metodologia moderna ed efficace.

• sviluppo delle capacità di comprensione e 

comunicazione orale.

• ambiente accogliente e dinamico.


Come si svolgono i corsi? 
• in piccoli gruppi di minimo 3 max 6 ragazzi.

• dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00,          

per un totale di 30 ore.

I corsi, sebbene orientati a sviluppare la 
comprensione e l’espressione orale, prevedono 
anche lettura, scrittura e grammatica.


Dove si tengono i corsi? 
Presso la nostra scuola in via G.Marconi 20 - 
Bussolengo (VR), in aule luminose e confortevoli 
dotate di aria condizionata.

Cos’è S.O.S. Compiti? 
Insegnanti qualificati supporteranno bambini e 
ragazzi nello svolgimento dei compiti per le 
vacanze.


Individualmente o in piccoli gruppi e sempre con 
l’attenta supervisione degli insegnanti, i ragazzi 
saranno aiutati a gestire ed organizzare in maniera 
autonoma le “fatiche” scolastiche estive!

Quando? 
Calendario dei corsi estivi: 
• dal 26 giugno al 7 luglio 2017

• dal 10 luglio al 21 luglio 2017

• dal 24 luglio al 4 agosto 2017

• dal 28 agosto al 8 settembre 2017


A richiesta possono essere organizzati corsi anche 
in altre date.


Informazioni generali 
Attivazione corsi al raggiungimento del numero 
minimo di tre partecipanti. 

I corsi possono essere organizzati anche per gruppi 
precostituiti e in altre date.


A richiesta disponibili corsi anche in altre lingue 
(tedesco, spagnolo, francese, russo).


Per informazioni riguardo quote di partecipazione, 
disponibilità e iscrizioni, chiamare la segreteria al  
numero 045 6702552 oppure inviare una mail a 
info@oklingue.it 

Prenota prima 
A tutti coloro che si iscriveranno entro il 18 giugno 
2017 riserveremo uno speciale sconto sulla quota 
di partecipazione.

Aperti tutta l’estate 
La scuola resterà aperta tutta l’estate.


Corsi e lezioni individuali disponibili anche per tutto 
il mese di agosto.
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