this summer

ENGLISH AT THE PARK
primaria • secondaria I grado
per ragazzi da 6 a 13 anni

L.D.A. Language Centre propone per l’estate attività all’aria
aperta per chi rimane in città e vuole divertirsi praticando la
lingua inglese.

Presso il Parco della Tesoriera si svolgeranno laboratori di
teatro, momenti di pratica yoga, caccia al tesoro, water games,
laboratori musicali, progetti creativi, incontri di conversazione
per i più grandi e molto altro, tutto interamente in inglese!
Le attività in lingua, adatte ai bambini sono volte a potenziare le diverse skills
linguistiche (reading, listening, writing e speaking), ad ampliare il vocabolario
degli studenti e a ripassare alcune semplici strutture grammaticali.

+6
anni

Periodo di frequenza:

SCUOLA PRIMARIA (6-10 anni)
dal 13 giugno al 1 luglio, tutti i giorni dalle 9 alle 13.
Possibilità di orario prolungato fino alle 17,
con pranzo al sacco.
Le attività pomeridiane saranno organizzate
dai nostri animatori in lingua italiana.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(11-13 anni)
dal 20 giugno al 1 luglio,
tutti i giorni dalle 9 alle 13.

L’attività verrà attivata con un numero minimo
di 10 partecipanti.
Nelle giornate di pioggia (speriamo splenda sempre il sole!)
le attività si svolgeranno presso la nostra sede o presso la
sede dell’Associazione Tandem Torino, con cui collabora la
nostra scuola, in via Sant’Antonino 17/b.

È possibile frequentare una o più settimane.
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this summer

ENGLISH AT THE PARK
secondaria II grado

per ragazzi da 14 a 17 anni

L.D.A. Language Centre propone per i ragazzi adolescenti, alcune
ore al parco per conversare insieme alle nostre insegnanti. I
ragazzi e le ragazze verranno stimolati a parlare e confrontarsi,
mettendo in pratica le proprie competenze linguistiche in modo
divertente.
Verranno affrontati temi di attualità, di cultura e di vita quotidiana, al fine
di rendere l’esperienza linguistica pratica, viva e attiva.

Periodo di frequenza:

SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

14-17
anni

(14-17 anni)
dal 20 giugno all’8 luglio
martedì e giovedì dalle 17 alle 19,
L’attività di conversazione verrà attivata
con un numero minimo di 4 iscritti

2 ore 2 volte a settimana
2 settimane (4 incontri da 2 ore)
oppure singolo incontro

Nelle giornate di pioggia le ore di conversazione si svolgeranno presso
la nostra sede, in via Medici, n. 40, 10143 Torino.

L.D.A Language centre • Via G. Medici, 40, 10143 Torino •www.ldalanguagecentre.com • Tel. 011 772 5059

who?

6-17 ANNI

when?

where?

JUNE-JULY

AT PARK

how?

why?

100%
ACTIVITIES
CONVERSATION SATISFACTION

How much?
Scuola PRIMARIA
(6-10 anni)

100€ a settimana
(mezza giornata h 9-13)
55€ a settimana
(orario prolungato fino alle h 17)
---25€ singolo incontro (h 9-13)
---dalla 2ª settimana consecutiva: 90€

Scuola SECONDARIA
di I grado
(11-13 anni)

100€ a settimana
(mezza giornata h 9-13)
25€ mezza giornata
---25€ singolo incontro (h 9-13)
---dalla 2ª settimana consecutiva: 90€

Scuola SECONDARIA
di II grado
(14-17 anni)
Sconto fratelli*

2 ore 2 volte a settimana: 85€

Abbonamento:
2 settimane (4 incontri da 2 ore): 150€
20€ singolo incontro

(solo per PRIMARIA e
SECONDARIA di I grado)

10% di sconto

Già iscritti a
L.D.A center language

quota di iscrizione gratuita

È prevista la quota di iscrizione di 30 euro.
Gli sconti non sono cumulabili.

Subscribe!

Scrivici o contattaci per maggiori informazioni
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