Portare ad apprendere per il piacere di apprendere.
Negli anni pre-scolari e nei primi anni della primaria la
lingua si impara attraverso il gioco e il divertimento, in
modo naturale così come si impara naturalmente la
propria lingua madre; non ci sono pressioni sulle
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Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità.

Mod. 00/03

PROGRAMMI YOUNG LEARNERS & JUNIORS

LA CARTA DELLO STUDENTE
Language Point garantisce che:






"performance" e la curiosità innata del bambino, unita al
forte desiderio di comunicare, facilitano ulteriormente il
processo di sviluppo linguistico.
I bambini che iniziano prima ad imparare una lingua stra-



niera si divertono ad imparare, apprezzano la lingua,
progrediscono più velocemente e diventano fiduciosi nelle
proprie capacità. Iniziare presto dà al bambino l’opportunità
di ascoltare, acquisire e pronunciare le parole con una
fluidità che difficilmente uno studente adulto potrà mai
aggiungere.





L'aspetto centrale della didattica per bambini è quindi di tipo
ludico: dobbiamo saper giocare perché il gioco
sdrammatizza lo sforzo della memorizzazione e lo

rende addirittura divertente. In generale si tratta di



la soddisfazione dello studente è misura fondamentale della qualità del servizio prestato;
gli studenti trovano professionalità ed esperienza
nel corpo docente e nella segreteria, unitamente
alla supervisione di uno staff direttivo competente;
gli studenti sono ammessi ai corsi in base
ad un'accurata procedura di valutazione
preliminare del loro livello linguistico e
tenendo conto inoltre delle loro esigenze
specifiche;
vi sono spazi adeguati e strutture per
l'apprendimento linguistico e lo studio delle
lingue
avviene in ambiente idoneo e dotato di
materiali didattici adeguati;
è tutelata la sicurezza ed il benessere degli
studenti durante la loro permanenza negli
edifici scolastici;
gli studenti hanno sempre la possibilità di conferire con i responsabili didattici ed amministrativi;

A QUALITY EDUCATION
CAN MAKE ALL THE DIFFERENCE
FOR YOUR CHILD

sono tenuti i record dei curriculum degli studenti
inerenti ai progressi fatti, alle valutazioni
ed agli esami sostenuti;

impegnare le risorse del bambino in attività ludiche, nelle
quali l'uso della lingua è strumentale e non fine a sé
ha studiato percorsi formativi a misura dei giovani studenti
con programmi come Hello English!, First Steps e Stepping
Up, tutti organizzati e gestiti da qualificati docenti
madrelingua, con specifiche esperienze nel settore di
riferimento.

Language Point è accreditatia dal 2004
dal Ministero della Pubblica Istruzione e
dal 2007 dalla Regione Lombardia

www.languagepoint.eu
info@languagepoint.eu

stesso. Per la lingua inglese in particolare, Language Point
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DAI 3 ANNI
ALLA FINE
DELLA SCUOLA SUPERIORE

www.languagepoint.eu

CORSI COLLETTIVI

Durata

Costo Corso
in euro

Costo
materiale
didattico

Esami e
Certificazioni
Internazionali

30 ore

410,00

20,00

Certificate of Merit

45 ore

620,00

30,00

Certificate of
Attainment AISLi

Per i corsi presso le scuole statali e parificate
richiedere listino separato

Hello English!
INFANZIA

4-6 anni - 8-10 bambini
Frequenza monosettimanale
17:00-18:00

Stepping up 1

PRIMARIA

6-7anni - 8-10 bambini
Frequenza monosettimanale
17:00-18:30

Stepping up 2 – 3
8-10 anni - 8-10 bambini
Frequenza monosettimanale
17:00-18:30

45 ore

620,00

45 ore

620,00

30,00

Certificate of
Attainment AISLi
Starters
Movers

Stepping up 4
MEDIA
INFERIORE

MEDIA
SUPERIORE

PREPARAZIONE
VELOCE ESAMI
KET, PET, FCE, CAE
GEN.-MAG.

10-11 anni - 8-10 bambini
Frequenza monosettimanale
16:50-18:20

Starters
Movers
Flyers

30,00

Stepping up 5-6

Starters
CYLS Movers
CYLS Flyers
KET

12-13 anni - 8-10 ragazzi
Frequenza monosettimanale
15:00-17:00/17:00-19:00

60 ore

780,00

30,00

Preparazione Esami Internazionali
Frequenza monosettimanale
5:00-17:00/17:00-19:00
8-10 ragazzi

60 ore

780,00

30,00

Preparazione Esami Internazionali
Frequenza bisettimanale 90+90
oppure monosettimanale 180 minuti
orari da stabilire
8-10 ragazzi

KET A2
PET B1
FCE B2
CAE C1
TOEIC/TOEFL

90 ore

1.080,00

45,00

FCE B2
CAE C1
CPE C2
TOEIC/TOEFL

INFORMAZIONI
Prestazione esente IVA ex articolo 10, comma 20,
DPR 633/72
• L’ora accademica di Language Point è di 60 minuti .
I prezzi indicati in tabella non comprendono:
• Esami e certificazioni ESOL di Cambridge
University e Toefl Junior (da richiedere e pagare
a parte)
• Tassa d’iscrizione annuale

===

€ 60,00

La tassa d’iscrizione annuale comprende le spese di segreteria annuali nonché l’accesso alla Speak’n’Study Zone
(laboratorio multimediale attrezzato) e ai programmi online
che vengono messi a disposizione per il ripasso e l’esercitazione in autonomia e/o sotto la supervisione di un tutor. Accesso gratuito Internet, prestito libri, giornali, riviste specializzate, video e DVD in lingua. Possibilità di partecipare ad eventi organizzati dal nostro Ente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Corsi collettivi: sconto del 4% sul costo corso per
pagamenti all’iscrizione. Il pagamento rateale prevede un
massimo di 3 rate (il 50% all’iscrizione, il 25% entro il 30
novembre 2013 e il restante 25% entro il 31 gennaio 2014).
Corsi individuali / a due / di minigruppo: sconto del 5% sul
costo corso per pagamenti all’iscrizione. Il pagamento rateale
prevede un massimo di 2 rate a partire dai pacchetti di 30 ore.

Rimborsi
I rimborsi sono concessi solo in caso di annullamento di un corso
da parte di Language Point e per mancato raggiungimento del
numero di studenti. Vedi regolamento del corso.

Calendario scolastico
30h per 2h settimanali
8-10 ragazzi

€ 450

(8-10 studenti)

eventuale materiale da valutare

Orario di segreteria

PERSONALIZZA LA TUA FORMAZIONE

Corso individuale (minimo 15 ore) € 41h
Per corsi individuali o di minigruppo a casa dello studente verrà
applicato un costo trasferta per lezione da € 5,00€
11,00, secondo la distanza da coprire e il tempo di
insegnamento richiesto ( non inferiore a 90’).

Oltre alle festività nazionali, i corsi saranno sospesi nei seguenti
periodi: 23 Dicembre 2013 - 07 Gennaio 2014 - 18-21Aprile
2014.

Lunedì-Venerdì: 9:30 - 13:00 e 14:00 - 18:00

Orario delle lezioni
Costo corso a due € 28/h
Costo corso a tre € 22/h
Il costo indicato è per studente e
vale a partire da un minimo di 15h.

Costo corso di minigruppo
(4/6 studenti)
€ 17/h

Lunedì-Venerdì: 8:00 - 21:00 - Sabato 9:00-14:00
Gli orari indicati in tabella potranno essere modificati solo su
richiesta di tutti gli studenti e approvazione da parte della
Direzione Language Point.

Il costo indicato è per studente e vale a
partire da un minimo di 15h.

Agevolazioni
Sconto di € 30,00 per l’iscrizione di un secondo/terzo membro
della stessa famiglia.

