British School Lugo-Faenza è lieta di presentare
ENGLISH DRAMA COURSE
Dear Students,
Vi informiamo della disponibilità di British School Lugo – Faenza ad offrire un CORSO DI
TEATRO con la nostra brava actress madrelingua presso British School!
Proponiamo una settimana dedicata al potenziamento della lingua grazie ad attività
teatrali. L’approccio coinvolge e stimola le speaking skills mediante un’ampia gamma di
attività organizzate dall’insegnante.
Questo corso ha l’obiettivo di potenziare la comunicazione mediante l’ausilio della fisicità.
L’entusiasmo dei ragazzi viene stimolato attraverso l’interazione con il teacher e gli
argomenti che li coinvolgono. I progressi sono apprezzabili già dopo alcune ore del
programma!
 PREMESSA
Il teatro è una delle forme di arte più complete. Il bambino che fa parte di un gruppo
teatrale migliora le proprie capacità comunicative, combatte la propria timidezza e si
apre di più al mondo esterno.
Amplia le capacità di esprimersi e di muoversi attraverso un linguaggio più forbito e gesti
più coordinati.
In questo corso l’insegnante di teatro svilupperà un Drama con performance finale per i
genitori, verrà stimolata anche la forza, la flessibilità e l’equilibrio fisico del partecipante.

TITOLO

ENGLISH: DRAMA COURSE!



APPROCCIO


We are here to ACT!
Il teacher fin dal primo incontro coinvolge i ragazzi con moltissime
attività per ampliare la propria esposizione alla lingua e migliorare
l’utilizzo della comunicazione corporea e linguistica.
Le attività di speaking in gruppo o a coppie, i giochi linguistici, i
role playing, stimolano i partecipanti ed aumentano la selfconfidence dello studente.

MONTE ORE

ORE 15 organizzate in 5 lezioni da 3 ore cadauna A SETTIMANA

A CHI E’ RIVOLTO

Bambini e Ragazzi da 8 a 14 anni

Da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30
FREQUENZA ED ORARIO (l’orario definitivo sarà concordato in base alle adesioni ricevuti ed
ai gruppi che saranno formati)
Giugno
Luglio
Settembre

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

I settimana: dal 14/06
al 18/06/2021
II settimana: dal 21/06
al 25/06/2021
III settimana: dal 28/06
al 02/07/2021

IV settimana: dal
05/07 al 09/07/2021
V settimana: dal
12/07 al 16/07/2021

VI settimana: dal
30/08 al 03/09/2021
VII settimana: dal
06/09 al 10/09/2021

E’ possibile selezionare la settimana nel link di pre-iscrizione non
vincolante in seguito indicato
Materiale didattico

Fornito durante il corso e compreso nel costo
Svolgimento Face to Face (in presenza)
Presso British Lugo Via Acquacalda1

Sede di svolgimento

In caso di quarantena del singolo studente, è prevista la lezione in
modalità ibrida, nella quale lo studente in quarantena può seguire
online la lezione che si svolgerà in presenza. In caso di quarantena
del gruppo le lezioni si svolgeranno online.

Costo corso a studente
(minimo da 5 a 9
Euro 180,00 a settimana esente iva art. 10
studenti per gruppo)

Pagamento a mezzo
bonifico a:

British School sas
Solution Bank sede Via Ravegnana Forlì
IBAN: IT29D 03273 13202 000110104204
SWIFT BIC: CRDRIT2FXXX
CAUSALE: Cognome-Nome Studente, English Drama course

Siamo disponibili TELEFONICAMENTE per tutte le informazioni del caso a:
Lugo - sede legale e operativa: Via Acquacalda, 1 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545 32414 Fax 0545 902966 email: lugo@britishschool.com

Faenza - sede operativa: Via San Giovanni Battista 7 Faenza (RA)
Tel. 392 -1922135 / email: faenza@britishlugo.com
Grazie e Cordiali Saluti
BRITISH SCHOOL LUGO – FAENZA
PER IL GENITORE - da restituire compilato
SELEZIONA LA/LE SETTIMANA/E DI INTERESSE!!!!
Per aderire alla proposta vi preghiamo di compilare i dati dello studente utilizzando questo
form digitale entro il 10/06/2021(oltre tale data si accettano iscrizioni in base alla
disponibilità), copiando il link e incollandolo sulla barra indirizzi:
https://www.cognitoforms.com/BritishSchoolLugoFaenza1/ENGLISHDRAMACOURSESumme
rCourseKIDS
La scelta della settimana di interesse è indicativa, ciascuna settimana verrà attivata con
un numero minimo di partecipanti. Proporremo una settimana alternativa in caso non
venga raggiunto il numero sufficiente di richieste.
Vi preghiamo di effettuare il test online al link qui di seguito che ci permetterà di
organizzare al meglio l’attività didattica in base ai livelli linguistici (copiando il link e
incollandolo sulla barra indirizzi):
https://www.britishschoolcenter.it/test-inglese-online/test/

