
                                                    
                                                            VIRTUAL TOUR     NEW!!!!!!!! 
Vuoi ripassare la LINGUA INGLESE prima dell‘inizio dell‘anno scolastico: 

INSEGNANTI MADRELINGUA qualificati in presenza 
• Ti condurranno nei loro paesi con le nuove tecnologie (TERZA MEDIA) 
• Ti introdurranno al linguaggio scientifico e non solo in modo innovativo 

 
          prima settimana: 31 agosto-4 settembre 2020   

 seconda settimana: 7-11 settembre 2020      
(possibile fare 5 gruppi per settimana) 

Pre-iscrizioni entro il 30 aprile 2020 
 

Costo € 150,00 
Per entrambe le settimane € 280 

Livelli: A2 / B1. B2.C1. (  pre-intermediate; intermediate; upper-intermediate; ADVANCED) 
 
 Insegnanti 
madrelingua 
presenti in 
classe 

  

 
     

  

 
 

 

 
 

 

 

9.00-10.45 English lessons: 
The UK 
 
 
Some Maths 
 

English lessons: 
Ireland 
 
Artificial 
Intelligence 

English lessons: 
Canada 
 
 
Political system 

English lessons: 
Australia 
 
 
Global warming 

English lessons 
 The USA 
 
 
School System 

10.45-11.00 break break break break break 
11.00-13.00 English lessons: 

conversation in 
small groups 
 
Ripasso delle 
strutture affrontate 
durante l'anno 
scolastico 
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English lessons: 
conversation in 
small groups 
 
Ripasso delle 
strutture affrontate 
durante l'anno 
scolastico 
 

English lessons: 
 Final tests 

  
   Il Liceo G.B. Brocchi propone un interessante ed innovativo modo di prepararsi al 
successivo anno scolastico nella Lingua Inglese con un Corso di lingua intensivo e 
tecnologico per UNA/DUE settimane a Bassano (20 ore con insegnanti madrelingua in 
presenza, 4  lezioni al giorno divise in civiltà e lingua).  I gruppi saranno di circa 15 studenti divisi 
per età e LIVELLO. Il corso è RIVOLTO: 

• a tutti gli studenti che volessero ripassare o migliorare le proprie abilità di ascolto e 
conversazione/lingua prima dell'inizio dell'anno scolastico attraverso tematiche di interesse 
scientifico e culturale.    

• agli Studenti di Terza Media che si iscrivono a istituti superiori e che volessero ripassare 
prima dell'inizio dell'anno del nuovo ciclo di studi. Per gli studenti che si iscriveranno al 
Brocchi sarà in funzione del superamento del test d’entrata. 

 
Per iscriverti vai all’indirizzo: https://forms.gle/4ddFXceMcXNTFRQS6  
�   


