
PACCHETTI BASE

Gruppi di massimo 12/15 studenti per classe (le quote possono variare a seconda del numero degli studenti)
 
Tutto quello di cui ha bisogno ciascun studente è un computer con collegamento audio/video e una connessione Internet!

Corsi di lingua online personalizzabili
Un’occasione unica che ti permetterà di viaggiare senza allontanarti da casa!

 
* CORSI ONLINE DISPONIBILI DURANTE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
* COMPLETA FLESSIBILITA’ NELLA SCELTA DELL’ORARIO (MATTINA O POMERIGGIO)
* ADATTO PER TUTTI I LIVELLI: DALL’ A1 AL C2
* CORSI PER STUDENTI A PARTIRE DA 11 ANNI

PERCORSI LINGUISTICI ONLINE PER LE SCUOLE!PERCORSI LINGUISTICI ONLINE PER LE SCUOLE!
In un periodo in cui la comunicazione virtuale sta diventando sempre più importante per scuola e famiglie,
PRIMAVERA VIAGGI ha messo a punto delle proposte didattiche che permettano agli studenti di continuare a studiare
e a migliorare le proprie conoscenze linguistiche, investendo sulla loro formazione in totale sicurezza!

10 LEZIONI  
a partire da

€65 a studente

15 LEZIONI  
a partire da

€80 a studente

20 LEZIONI  
a partire da

€105 a studente

CARATTERISTICHE

• Lezioni in diretta con docenti madrelingua di scuole di lingua estere 
riconosciute dagli enti locali

• Orari e durata del corso personalizzabili 
(corsi intensivi di 10/15 ore a settimana o incontri settimanali da 
concordare in base alle necessità del gruppo)

• Classi flessibili in gruppi chiusi con livelli omogenei
• Lezioni interattive e divertenti
• Lezioni personalizzabili a seconda delle esigenze del gruppo: 

corsi di lingua standard, business, PCTO, CLIL, preparazioni ad esami 
oppure su un argomento specifico 
(Storia, Politica, Musica, Cultura & Tradizioni, Harry Potter, ...)

• Alla fine del corso viene rilasciato un certificato di frequenza 
riconosciuto a livello internazionale

• Costi ridotti: un investimento minimo per un apprendimento massimo
• Professionalità e assistenza durante tutta la durata del programma.

PRENOTA SUBITO  

UNA LEZIONE DI 

PROVA  

GRATUITA  

PER LA TUA CLASSE!
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PRIMAVERA VIAGGI



CORSO DI LINGUA STANDARD  
(speaking, listening, ecc..)

CORSI BUSINESS  
sul mondo del lavoro 

(certificabili per PCTO)

CORSI CLIL

CORSI DI PREPARAZIONE ESAMI

CORSO PERSONALIZZATO  
su un argomento a piacere
(da concordare previamente)  

 
... e tanti altri.. .

Ad esempio:  
10 LEZIONI ONLINE

 
2 lezioni a settimana per 5 settimane 
(es. martedì e giovedì dalle 16 alle 17)  

 
OPPURE

1 lezione a settimana per 10 settimane 
(es. mercoledi dalle 16 alle 17) 

 
OPPURE

 
10 lezioni in una settimana 

(es. tutte le mattine dalle 9 alle 11) 
corso intensivo

VIRTUAL TOURS
della città oppure nei musei
con CACCIA AL TESORO! 

 
QUIZ 

 
PICTIONARY 

 
SEMINARI 

WORKSHOP
ad esempio: STEM

(Scienza, Tecnologia,
Ingegneria, Matematica)

…e molti altri!

11 SCEGLI 
 

L’ARGOMENTO  
DEL CORSO  

ONLINE 22 SCEGLI 
IL NUMERO  

DELLE LEZIONI,  
L’ORARIO  

E LA DURATA  
DEL CORSO

33 AGGIUNGI  
 

ATTIVITA’  
ONLINE EXTRA  
(FACOLTATIVO)

Personalizza il corso per la tua classe in 3 semplici mosse

PROGRAMMA STEM Online 
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)

Affiancati da esperti del Trinity Walton Club del Trinity College, gli 
studenti avranno la possibilità di mettersi alla prova con una serie di 
esercizi, attività, progetti e simulazioni virtuali che permetteranno loro di 
sviluppare competenze quali pensiero critico, ricerca e problem solving e 
comprenderanno come queste materie siano interconnesse fra loro.
A fine corso verrà rilasciato un certificato riconosciuto dal Trinity College.
 
LIVELLO MINIMO RICHIESTO: B1

INTEGRATION WITH BRITISH STUDENTS
Questo corso offre la possibilità di sperimentare uno scambio culturale con 
studenti del Regno Unito. Le lezioni si basano su attività, compiti e project 
work:  durante il corso gli studenti potranno lavorare sia in gruppo che in 
coppia con uno studente inglese.
Grazie a questo programma, basato principalmente sullo speaking, gli studenti 
avranno la possibilità di migliorare la propria comunicazione in lingua inglese.

NO LIVELLO MINIMO RICHIESTO

10 lezioni STEM online in lingua inglese
+ 5 lezioni online di Inglese Standard

TOTALE 15 ORE DI LEZIONI ONLINE
Corsi intensivi di 15 ore  

oppure 2/3 incontri a settimana
 

Prezzi a partire da € 210 a studente
Gruppi di massimo 15 studenti

CORSI PERSONALIZZABILI
Moduli da 5 lezioni online
Da 1 a 5 lezioni al giorno  
(nella fascia oraria 10-16)

per un periodo di tempo a scelta

Prezzi a partire da € 150 a studente 
Gruppi a partire da 10 studenti

OPPURE APPROFITTA DI UNO DEI NOSTRI PROGRAMMI 
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CERCHI UN PROGRAMMA SPECIFICO PER LA TUA CLASSE?  
CONTATTACI E STUDIEREMO IL CORSO PIU’ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE!

ENGINEERING MATHS SCIENCE TECHNOLOGY


