
L’ Istituto Comprensivo “G. ZANELLA” 

ospita il progetto : 

Tale progetto prevede: 
 un corso intensivo d’inglese, tenuto da docenti di madrelingua che vengono 

apposta dalla Gran Bretagna; 

 5 ore di lezione al giorno sviluppate in 5 giorni per un totale di 25 ore di lezione 

(dal lunedì al venerdì con orario 08.00—13.00) 

 classi con  13/15 partecipanti divise per livello; 

 il potenziamento delle competenze linguistiche già acquisite dagli alunni, 

sviluppando maggior sicurezza nella comunicazione e accrescendo la motivazione e 

l’interesse nell’apprendimento dell’inglese; 

 una metodologia altamente motivante e coinvolgente. 
 

Il corso è facoltativo e a carico delle famiglie (230 euro). 

In caso di due o più fratelli che si iscrivono contemporaneamente è previsto uno sconto 

pari a €20 a partire dal secondo iscritto.  

Il progetto è rivolto alle attuali classi 4^ e 5^ della primaria e 1^, 2^ e 3^ della Scuola 

Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo “G. Zanella” . 

Solo in caso di cancellazione per motivi di salute certificata prima dell’inizio del corso viene 

rimborsato il 50% della quota di partecipazione. Non sono previsti rimborsi per motivi 

diversi dalla malattia o in qualunque caso a corso iniziato.  

dal 7 all’ 11 SETTEMBRE 2015  
Sede del corso: Scuola Secondaria I grado “G. Zanella” di Bolzano Vicentino  

Una settimana che fa la differenza...  

VOGLIO 
parlare 

Inglese 

POSSO 
parlare 

Inglese 

PARLO 

Inglese 

COME  ISCRIVERSI: 
. 

 Compilare la scheda di iscrizione  

 Spedire la scheda d’Iscrizione compilata  a info@englishinactionitaly.com  

oppure via fax al numero 010 3620805   

 entro il 30 APRILE 2015 
 Effettuare il pagamento di euro 230 (nel caso di 2 o più fratelli iscritti euro 210 dal 

secondo iscritto) tramite bonifico bancario intestato a “Ass. Cult. English in Action 

Italy” -  Banca Carispezia IBAN IT41J0603001488000063893822 specificando 

nella causale: “IC ZANELLA— Bolzano Vicentino” 2015 - “cognome e nome” dello 

studente (non del genitore)- “classe e sezione ”  
 

 Spedire  la copia del pagamento a info@englishinactionitaly.com  oppure via fax al 

numero 010 3620805 

entro il 30 MAGGIO 2015 
 

Il foglio informativo e la scheda d’iscrizione sono scaricabili dal sito della scuola: 

www.icbolzanoquinto.it 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla referente del progetto: 
Prof.ssa ANNA MARCOZZI (amarcozzi@inwind.it) 

oppure a 

English in Action Italy—Genova 

Tel: +39 010 3622489 Fax: +39 010 3620805 Cell: +39 347 2172330 
e-mail: info@englishinactionitaly.com 
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