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CORSI DI LINGUA
INGLESE
PER TUTTI I LIVELLI ED ETA'

I nostri corsi sono studiati per soddisfare le diverse esigenze e sono rivolti a
studenti delle scuole di ogni ordine e grado, adulti, liberi professionisti ed aziende.
L'obiettivo principale è quello di fornire una solida formazione della lingua inglese
e far acquisire le competenze necessarie per avere successo e aprire nuove
strade in Italia e all’estero.

LEZIONI INDIVIDUALI

Particolarmente indicate per chi vuole ottimizzare il tempo a disposizione non
potendo seguire le lezioni calendarizzate come nei gruppi. Lo studente avrà un
piano di studio dedicato, finalizzato al raggiungimento dei propri obiettivi.

CORSI DI GRUPPO

Rivolti a coloro che hanno lo stesso obbiettivo, livello e classe di età e desiderano
una lezione più dinamica incentrata anche sul confronto di idee, seguendo le più
moderne tecniche didattiche.
I corsi sono finalizzati al raggiungimento di un obbiettivo comune, che può essere
la certificazione oppure un livello di inglese idoneo per poter affrontare situazioni
di viaggio o di lavoro.

CORSI ONLINE

I corsi online nascono per chi preferisce fare la lezione comodamente da casa o
dall'ufficio. Lo studente ha accesso ad una pagina personale sul portale di Hello
English School, in cui avrà a disposizione dei video con il materiale di studio in
allegato, suddiviso in livelli. C'è anche la possibilità di svolgere lezioni di
conversazione e certificare l'inglese online.

Organizziamo corsi di inglese ESP
(English for Specific Purposes) sono suddivisi in:
English for Business
English for Catering
English for Tourism
English for Financial and Accounting

ESP ENGLISH

IL NOSTRO TEAM
Hello English School nasce dalla
passione della cultura Britannica
dei suoi fondatori, Anna Pia
Carfagnini e Walter Padula.
"Dopo
un'esperienza
studio
lavorativa nel Regno Unito,
abbiamo capito che c'era
la
necessità di portare la cultura
Britannica nel posto in cui
viviamo".
Il nostro centro studi sito in
Termoli (CB), accogliente e
stimolante,
è
perfettamente
arredato in stile Inglese.
Lo staff è composto da personale
altamente qualificato, con vasta
esperienza nel settore ed in
continuo aggiornamento sulle
nuove metodologie didattiche. Le
insegnanti madrelingua sono
capaci
di
trasmettere
un
apprendimento
facile
e
stimolante.
Hello English School garantisce
assistenza,
formazione
e
consulenza e ha un'altissima
percentuale di gradimento da
parte degli studenti.

CERTIFICAZIONI
IN LINGUA INGLESE

Qualunque sia la tua ambizione, quella di accedere all'università, avviare un'attività in proprio o far avanzare la
tua carriera, le certificazioni di inglese ti daranno sicurezza necessaria per raggiungere i tuoi obbiettivi e le
abilità concrete di espressione e comprensione.
Hello English School è centro autorizzato per la preparazione di esami Cambridge e centro di esame
accreditato Gatehouse Awards, NT0128.
Ciascuna delle nostre qualifiche di lingua rispecchia un livello del Quadro Comune Europeo delle Lingue e sono
riconosciute dal MIUR. Godono inoltre della fiducia di migliaia di università e aziende di tutto il mondo.

PROGRAMMI SCOLASTICI PER LA CERTIFICAZIONE
Le nostre certificazioni sono create ad hoc per l’ambito scolastico e pensate per inserire
studenti e insegnanti in un percorso graduale di apprendimento nella costruzione di un futuro
più ricco di opportunità. Ti seguiremo passo passo, dalla valutazione preliminare fino alla
certificazione. Il percorso è suddiviso in 4 fasi:
Test preliminare Cambridge gratuito per la valutazione del livello di partenza.
Corso per la preparazione alla certificazione. I nostri corsi sono basati su situazioni reali e
hanno lo scopo di certificare la padronanza della lingua in contesti quotidiani, anche di alto
livello. Le classi sono formate da studenti di età e livello omogeneo.
Prove di esame. Al termine del corso, lo studente verrà sottoposto ad alcune prove di
esame per acquisire maggiore confidenza.
Certificazione. E' suddivisa nelle 4 abilità di Reading, Writing, Speaking e Listening.
Hello English offre anche supporto didattico, materiale per la preparazione agli esami e risorse
per aiutare docenti e scuole a supportare il percorso di apprendimento.

IL TUO PERCORSO, PASSO DOPO PASSO
Pre A1 Starters: Questo è il primissimo esame della serie “young learners” creata appositamente per bambini della scuola
primaria che compiono i primi passi nell’apprendimento dell’inglese.
A1 Movers: Il secondo esame per “young learners” motiva i più piccoli a imparare la lingua attraverso attività divertenti.
A2 Flyers: Questo è il terzo passo del percorso di apprendimento per bambini. Adatto anche agli alunni di scuole secondarie di
primo livello. In questa fase l’approccio tende a creare sicurezza nelle abilità e stimolare l’apprendimento verso livelli più alti.
A2 Key for Schools: Questa qualifica, in linea con il percorso linguistico della scuola di primo grado, aiuta chi sta imparando la
lingua a raggiungere un grado di abilità sufficiente a districarsi nell’uso comune della stessa.
B1 Preliminary for Schools: E' una qualifica di livello intermedio adatta a ragazzi in età scolare che hanno già una conoscenza
base della lingua ed è in linea con i programmi ministeriali nella scuola secondaria di secondo grado. Lo scopo è di far
proseguire gli studenti verso una maggiore sicurezza nell’uso quotidiano dell’inglese.
B2 First for Schools: La qualifica di livello B2 corona il percorso di apprendimento nella scuola secondaria di secondo grado.
Con questo esame si certificano le abilità dello studente di comunicare con padronanza in contesti anglofoni.
C1 Advanced: E' una certificazione di livello distintivo per studenti che dimostrano uno spiccato interesse per la lingua.
C2 Proficiency: La qualifica di più alto livello del Quadro Comune Europeo delle lingue, dedicata ad una selezionata nicchia di
studenti- dalla maggiore età che hanno un’eccellente padronanza della lingua e intendono certificarla.

VACANZE
STUDIO

IN TUTTO IL MONDO
RIVOLTE ad un pubblico di maggiorenne, senza limiti di età.
CORSI di General English, Business English o IELTS preparation in classi omogenee di età e livello.
DURATA DELLE LEZIONI: 3, 4 o 6 sessioni al giorno da 45 minuti ciascuna, dal lunedì al venerdì.
SISTEMAZIONE in hotel, ostello, famiglia, casa condivisa o residence, in camere singole o condivise.
MATERIALE DIDATTICO selezionato e fornito dal college. Include anche strumenti digitali.
TEST DI LINGUA iniziale e finale, per valutare il reale apprendimento del percorso formativo.
CERTIFICATO di frequenza di fine corso.
ATTIVITA' extra scolastiche, con tour di orientamenti, feste di benvenuto, escursioni, e altre attività nella
scuola.
DESTINAZIONI: Londra, Oxford, Dublino, Malta, New York, Boston, Miami, Toronto, Vancouver, Calgary, Sydney.
PARTENZE singole (ogni sabato o domenica) o in gruppo (con pacchetti organizzati).

CAMPUS ESTIVI

PER RAGAZZI
DI 11-17 ANNI

RIVOLTI a ragazzi minorenni che vogliono vivere un'esperienza formativa durante il periodo estivo.
CORSI di General English in classi omogenee di età e livello.
DURATA DELLE LEZIONI: 3, 4 o 6 sessioni al giorno da 45 minuti ciascuna, dal lunedì al venerdì.
SISTEMAZIONE in famiglia o residence studentesco, in camere singole o condivise.
PASTI: colazione, pranzo e cena inclusi nel prezzo.
MATERIALE DIDATTICO fornito dal college. Include anche strumenti digitali.
TEST DI LINGUA iniziale e finale, per valutare il reale apprendimento del percorso formativo.
CERTIFICATO di frequenza di fine corso.
TUTOR dedicato sin loco.
ATTIVITA' extra scolastiche, con tour di orientamento, feste di benvenuto, escursioni, e altre attività nella scuola.
DESTINAZIONI: Oxford, Dublino, Malta o altre su richiesta.
PARTENZE: dal 15 giugno al 15 agosto.

