Excursion to Alnwick Castle

ACTIVATE
YOUR
ENGLISH
PRESSO IL ST JOHN’S COLLEGE, UNIVERSITY
OF DURHAM, UK
CORSI ESTIVI INTENSIVI RESIDENZIALI CON QUALCOSA IN
PIÙ PER GIOVANI DAI 14 AI 18 ANNI
Vuoi migliorare il tuo inglese e imparare a comunicare in modo sicuro?....
Se è così, AYE è per te

I corsi ACTIVATE YOUR
ENGLISH sono diversi dagli altri
perché garantiscono:
• Risultati certi, testati in oltre 30 anni
di attività – gli studenti fanno dei
miglioramenti che durano nel tempo
• Elevati standard di insegnamento e
apprendimento in gruppi graduati
• Alloggio sicuro e confortevole nel
college e nella nostra residenza esclusiva,
in una città che ha un ricco patrimonio
artistico – a pochi metri dalla Cattedrale
• I corsi AYE sono diretti dal fondatore
John L. Norman

Il fondatore di AYE – John Norman
CORSO 2020 dal 3 al 17 luglio 2020 - A2 - C1

Shopping Day

ACTIVATE YOUR ENGLISH
• Aiuta gli studenti a migliorare e ad usare le
conoscenze passive dell’inglese, e al contempo
aiuta a sviluppare abilità di apprendimento,
autostima e senso di responsabilità.
• Prevede un numero massimo di studenti di
30, con un rapporto studente/insegnante di
8 a 1, con insegnanti di grande esperienza
e abilità come John Norman, e un docente
accompagnatore italiano.
• Usa i metodi di insegnamento/apprendimento
più moderni, attivi e interattivi, attenti alle
più recenti scoperte didattiche e scientifiche:
stimolanti, creativi e divertenti.
• Si focalizza sulle abilità comunicative, con
particolare enfasi sulla fluidità espressiva, la
pronuncia e l’articolazione.

English in Action’ - 14 - 18yrs
Impara ad usare con sicurezza l’inglese di uso
quotidiano. Ci saranno delle lezione di
potenziamento fatte a due livelli diversi,
e tutte le divertenti attivita di AYE – recitazione,
giochi, scrittura,escursione ecc. e un progetto
finale di drammatizzione intitolato, ‘IL NOSTRO
MONDO – ORA ED ALLORA’ creato
e interpretato dal gruppo e poi registrato.

Excursion to Hadrian’s Wall

Prezzi molto competitive; tutto incluso massimo £1855 (Possibilita di sconti e commissioni)
Per informazione complete visitate il nostro sito web – www.activateyourenglish.co.uk

Contact - Morena Santandrea tel 334/8267092 email: morena_aye@libero.it
John Norman
tel 0044 /7831403164 email: john@whitfieldplace.co.uk
Veronica Colussi
Agente Locale tel 346/8484509

