CORSO EXTRACURRICOLARE DI LINGUA INGLESE
SCUOLA DELL’INFANZIA – SEDE SANTA CATERINA

Cari Genitori,
la scuola EduCraft di Bologna propone un corso pomeridiano integrativo di lingua inglese
dedicato ai bambini della Scuola dell’Infanzia.
La scuola fa parte di un network di più di 900 scuole nel mondo, di cui 100 in Italia, che
utilizzano il metodo Helen Doron English, leader a livello internazionale con più di 30 anni di
esperienza nell’insegnamento dell’inglese esclusivamente ai bambini nella fascia di età compresa
tra i 3 mesi e i 18 anni. La collaborazione con Cambridge ci vede inoltre come sede di
preparazione e di esame per le certificazioni internazionali dei giovani studenti. La scuola
propone, oltre ai corsi pomeridiani presso il nostro Learning Centre, dei corsi specifici dedicati
esclusivamente alle scuole.
Per la Scuola dell’Infanzia proponiamo un corso basato sul gioco e il divertimento con simpatici
personaggi protagonisti di tante avventure. Tra gli argomenti trattati: il saluto, alcune azioni, i
numeri, gli animali e i relativi versi, i colori, le parti del viso e del corpo, la festa di compleanno,
i capi d’abbigliamento, i veicoli ecc.
L’insegnamento si basa sui giochi, canti, balli, mimica, attività di movimento e divertenti.
Ciascuno studente riceverà il materiale didattico del corso. Insegnanti qualificati, specificamente
formati, utilizzano il divertimento, il feedback positivo e l'incoraggiamento per coinvolgere e
motivare i bambini.

Sede del corso: Istituto Farlottine, sede Santa Caterina, via Toscana 148
Giorno e orario: il martedì dalle 16.10 alle 17.00
Numero lezioni: 8 lezioni da ottobre a dicembre
Calendario corso: 23, 30 ottobre; 6, 13, 20, 27 novembre; 4, 11 dicembre
Quota: € 100, comprensiva del materiale didattico
Le iscrizioni sono aperte e devono pervenire alla segreteria dell’Istituto
Farlottine entro giovedì 18 ottobre.
In occasione dell’ultima lezione del gruppo, l’11 dicembre, siete invitati alle ore 16.50 in aula
ad ascoltare una canzone dei vostri bambini e salutarci prima del Natale.
I gruppi partiranno con un minimo di 9 e un massimo di 15 bambini iscritti. In caso di
impossibilità da parte dell’insegnante a tenere una delle lezioni, sarà presente una supplente;
diversamente la lezione sarà recuperata in coda al calendario e ne sarà data tempestiva
comunicazione in merito.
Vi ringraziamo della vostra attenzione.
La scuola EduCraft è sempre a disposizione anche telefonicamente per informazioni.
EduCraft School of Languages
Tel 051 6240900
info@educraft.eu www.educraft.eu
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