
Durata: dal 5 luglio al 2 agosto
7

Frequenza: 1 settimana (5 lezioni da 1,5h/cad); le lezioni saranno 
                                      in modalità online o in presenza.
        

Orario: il martedì dalle 17:00 alle 18:30

Livello: il corso è adatto a persone dal livello A2 al C1

Iscrizione: aperta fino al 24 giugno

Tariffe (minimo 5 partecipanti):
              5 lezioni: 65,00 €/studente IVA inclusa

 Porta un amico: avrai il 5% di sconto

Argomenti: 
ad ogni incontro verrà mostrato un estratto di un film che sarà poi il focus della lezione. 
Il dialogo che verrà presentato nella scena darà quindi il via ad attività di comprensione del testo,
grammatica, listening e reading, il tutto sempre collegato alla tematica della scena del film.

Per partecipare: 
scrivici una mail o contattaci telefonicamente.

Ulteriori informazioni: 

Scrivici a levelup@skidea.it o chiamaci allo 0445/222977.
Siamo disponibili anche in WhatsApp: 345/8185418
ENGLISH

IMPARA L'INGLESE AL CINEMA

mailto:info@thelondonschool.it
mailto:levelup@skidea.it


Durata: da giugno a settembre
7

Frequenza minima: 1 settimana (5 lezioni da 1,5h/cad); le lezioni saranno 
                                      in modalità online o in presenza.
Frequenza massima: puoi partecipare a quante settimane vuoi.
        

Orario: scegli la fascia che preferisci: dalle 9:30 alle 11:00 oppure 
                                                                   dalle 14:30 alle 16:00
              (l’orario si sceglierà in base alla disponibilità/ richiesta degli iscritti)

Livello: il corso è rivolto agli studenti dalla prima media all'università e i livelli seguiranno l'anno     
 scolastico frequentato

Iscrizione: aperta fino al giovedì precedente l'inizio della settimana di lezioni

Tariffe (minimo 3 partecipanti):
              5 lezioni: 110,00 €/studente IVA inclusa
              Settimane successive: sconto di 5€
              Per il secondo fratello: sconto di 3€

 Porta un amico: avrai il 5% di sconto

Argomenti: 
gli argomenti verranno concordati con l'insegnante prima dell'inizio di ogni settimana di lezioni; ; il corso
intensivo seguirà un percorso legato alle abilità richieste, tra cui “speaking”, “listening”, “writing”, 
“use of English” e grammar.

Per partecipare: 
scrivici una mail o contattaci telefonicamente.

Ulteriori informazioni: 

Scrivici a levelup@skidea.it o chiamaci allo 0445/222977.
Siamo disponibili anche in WhatsApp: 345/8185418
ENGLISH

S.O.S. ENGLISH
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Durata: da giugno a settembre
7

Frequenza minima: 1 settimana (5 lezioni da 1,5h/cad); le lezioni saranno 
                                      in modalità online o in presenza.
Frequenza massima: puoi partecipare a quante settimane vuoi.
        

Orario: scegli la fascia che preferisci: dalle 9:30 alle 11:00 oppure 
                                                                   dalle 14:30 alle 16:00
              (l’orario si sceglierà in base alla disponibilità/ richiesta degli iscritti)

Livello: il corso è rivolto agli studenti dalla prima media all'università e i livelli seguiranno l'anno     
 scolastico frequentato

Iscrizione: aperta fino al giovedì precedente l'inizio della settimana di lezioni

Tariffe (minimo 3 partecipanti):
              5 lezioni: 110,00 €/studente IVA inclusa
              Settimane successive: sconto di 5€
              Per il secondo fratello: sconto di 3€

 Porta un amico: avrai il 5% di sconto

Argomenti: 
gli argomenti verranno concordati con l'insegnante prima dell'inizio di ogni settimana di lezioni; ; il corso
intensivo seguirà un percorso legato alle abilità richieste.

Per partecipare: 
scrivici una mail o contattaci telefonicamente.

Ulteriori informazioni: 

Scrivici a levelup@skidea.it o chiamaci allo 0445/222977.
Siamo disponibili anche in WhatsApp: 345/8185418
ENGLISH

S.O.S. DEUTSCH
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Durata: da giugno a settembre
7

Frequenza minima: 1 settimana (5 lezioni da 1,5h/cad); le lezioni saranno 
                                      in modalità online o in presenza.
Frequenza massima: puoi partecipare a quante settimane vuoi.
        

Orario: scegli la fascia che preferisci: dalle 9:30 alle 11:00 oppure 
                                                                   dalle 14:30 alle 16:00
              (l’orario si sceglierà in base alla disponibilità/ richiesta degli iscritti)

Livello: il corso è rivolto agli studenti dalla prima media all'università e i livelli seguiranno l'anno     
 scolastico frequentato

Iscrizione: aperta fino al giovedì precedente l'inizio della settimana di lezioni

Tariffe (minimo 3 partecipanti):
              5 lezioni: 110,00 €/studente IVA inclusa
              Settimane successive: sconto di 5€
              Per il secondo fratello: sconto di 3€

 Porta un amico: avrai il 5% di sconto

Argomenti: 
gli argomenti verranno concordati con l'insegnante prima dell'inizio di ogni settimana di lezioni; ; il corso
intensivo seguirà un percorso legato alle abilità richieste.

Per partecipare: 
scrivici una mail o contattaci telefonicamente.

Ulteriori informazioni: 

Scrivici a levelup@skidea.it o chiamaci allo 0445/222977.
Siamo disponibili anche in WhatsApp: 345/8185418
ENGLISH

S.O.S. FRANÇAIS
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Durata: da giugno a settembre
7

Frequenza minima: 1 settimana (5 lezioni da 1,5h/cad); le lezioni saranno 
                                      in modalità online o in presenza.
Frequenza massima: puoi partecipare a quante settimane vuoi.
        

Orario: scegli la fascia che preferisci: dalle 9:30 alle 11:00 oppure 
                                                                   dalle 14:30 alle 16:00
              (l’orario si sceglierà in base alla disponibilità/ richiesta degli iscritti)

Livello: il corso è rivolto agli studenti dalla prima media all'università e i livelli seguiranno l'anno     
 scolastico frequentato

Iscrizione: aperta fino al giovedì precedente l'inizio della settimana di lezioni

Tariffe (minimo 3 partecipanti):
              5 lezioni: 110,00 €/studente IVA inclusa
              Settimane successive: sconto di 5€
              Per il secondo fratello: sconto di 3€

 Porta un amico: avrai il 5% di sconto

Argomenti: 
gli argomenti verranno concordati con l'insegnante prima dell'inizio di ogni settimana di lezioni; ; il corso
intensivo seguirà un percorso legato alle abilità richieste.

Per partecipare: 
scrivici una mail o contattaci telefonicamente.

Ulteriori informazioni: 

Scrivici a levelup@skidea.it o chiamaci allo 0445/222977.
Siamo disponibili anche in WhatsApp: 345/8185418
ENGLISH

S.O.S. русский язык
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1 lezione: 30,00€ cad.
2 lezioni: 55,00 € cad.
4 lezioni: 100,00 € cad.

- How to book a table in a restaurant
- How to go shopping
- What to do at the airport or on the plane
- At the hotel

Durata: da lunedì 6 giugno o giovedì 9 giugno (lezioni da 1,5 h ciascuna)
7

Frequenza: 1 lezione a settimana (in presenza oppure on-line)         

Orario: il lunedì dalle 17.30 alle 19.00 oppure il giovedì dalle 11:00 alle 12:30 (il giorno e l'orario si sceglierà
in base alla disponibilità/ richiesta degli iscritti)

Livello: lezioni idonee per A2/B1 e B1+/B2

Iscrizione: Iscrizioni aperte fino al 3 giugno per la prima lezione; successivamente sarà sempre possibile
inserirsi, anche a corso già avviato.

Tariffe (minimo 3 partecipanti): 

Argomenti: 
il corso sarà utile per chi vuol migliorare le proprie competenze nell’inglese parlato e scritto, per poter
affrontare senza paura le svariate situazioni nei contesti e nei luoghi tipici di un viaggio:

Per partecipare: 
scrivici una mail o contattaci telefonicamente.

Ulteriori informazioni: i corsi saranno riproposti anche a settembre.

Scrivici a levelup@skidea.it o chiamaci allo 0445/222977.
Siamo disponibili anche in WhatsApp: 345/8185418
ENGLISH

ENGLISH FOR TRAVELLING
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Durata: un giorno a settimana da definire (lezioni da 1 h ciascuna)
7

Frequenza: 1 lezione online a settimana      

Orario: il giorno e l'orario si sceglieranno in base alla disponibilità/ richiesta degli iscritti

Livello: lezioni idonee per A2/B1 e B1+/B2

Iscrizione: Iscrizioni aperte fino al 3 giugno per la prima lezione; successivamente sarà sempre possibile
inserirsi, anche a corso già avviato.

Tariffe (minimo 2 partecipanti): 
ciascun incontro: 20€

Argomenti: 
il corso sarà utile per chi vuol migliorare le proprie competenze nell’inglese parlato, facendo conversazione
assieme ad altre persone e con la presenza di un’insegnante qualificata che guiderà gli incontri

Per partecipare: 
compila il modulo che trovi sul nostro sito, indicando a quali corsi intendi partecipare.

Ulteriori informazioni:

Scrivici a levelup@skidea.it o chiamaci allo 0445/222977.
Siamo disponibili anche in WhatsApp: 345/8185418
ENGLISH

SPEAKING UP
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