ARTE E CULTURA
Incontri culturali
L’Associazione ripropone i sabati pomeriggio con
aperitivo culturale: momenti d’incontro che
coniugano l’informazione e l’approfondimento
tematico con il piacere di trascorrere il tempo con
amici e conoscenti.

con il patrocinio
Amministrazione Comunale
di Arzignano

Promozione Socio Culturale ed Educativa

Arte, Letteratura, Teatro, Musica, Design e
Architettura saranno i temi affrontati da esperti e
amici dell’Associazione.

ATTIVITÀ 2018/2019
25° anno

Seguirà volantino con il calendario
La prenotazione telefonica è gradita.

L’Associazione propone inoltre:

• corsi aziendali di lingua

PERSONAL TUTOR ENGLISH

inglese, tedesca, francese e spagnola

Per la scuola media e biennio superiore

• lettorato in lingua inglese, tedesca e francese
in convenzione con istituti scolastici

LABORATORI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Per bambini da 6 a 11 anni

0444 67 46 15
348 23 12 048
lunedì – venerdì 17:00 – 20:00

ASSOCIAZIONE ULYSSES

Sede legale:
Via Monte Faldo,1 – 36071 Arzignano Vicenza
Tel 0444 67 46 15 - 348 23 12 048

Conversazione in inglese per under 30

Promozione socio-culturale ed educativa

assulysses@gmail.com
www.associazioneulysses.it

ENGLISH ENTERTRAINING

netevolution

Tutte le informazioni sulle quote e
sulle modalità di partecipazione ai seguenti numeri:

LE LINGUE D’EUROPA

Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese per adulti

ENGLISH CLUB

Conversazione in inglese per adulti

ARTE E CULTURA
Incontri culturali

SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI E RAGAZZI
PERSONAL TUTOR ENGLISH

Studio Guidato della Lingua Inglese (iscrizioni dal 1 settembre 2018)

Cosa vi offriamo con il progetto Personal Tutor English:
• 14 incontri di 1 ora e 30 min. per ragazzi della Scuola
Secondaria di I° Grado e biennio superiore
• guida al recupero/consolidamento di lingua inglese
• gruppi di studio per livello (max 4 allievi)
• tutor qualificati e formati
Durata:
I° quadrimestre dal 1 ottobre 2018 al 30 gennaio 2019
II° quadrimestre dal 11 febbraio 2019 al 31 maggio 2019
Frequenza:
1 incontro alla settimana di 1 ora e 30 min.

FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI
LE LINGUE D’EUROPA

per adulti (iscrizioni dal 1 settembre 2018)

ENGLISH CLUB

per adulti (iscrizioni dal 1 settembre 2018 e dal 1 dicembre 2018)

Cosa trovi aderendo al progetto linguistico Le Lingue d’Europa

conversazione a cura di Gloria Whittaker

• Cicli di 36 ore di INGLESE – FRANCESE – TEDESCO - SPAGNOLO
• Piccoli gruppi, composti da 6 – 8 allievi
• Gruppi organizzati in base al livello di conoscenza
(principianti - elementare - pre/intermedio ed intermedio)
• Tutor qualificati e formati per la gestione dei gruppi di adulti
• Fasce d’orario dalle 18:30 alle 21:30
• Disponibilità e flessibilità

Cosa trovi aderendo al progetto English Club
• un tutor madrelingua inglese con 20 anni di esperienza
• ti eserciti per 10 settimane nella conversazione inglese
con un piccolo gruppo di 6 - 8 allievi
• arricchisci il lessico e acquisisci o mantieni la “fluency”

Durata:
ottobre 2018 – marzo 2019

I° ciclo: ottobre – dicembre 2018
Frequenza: una lezione alla settimana di 1 ora e 30 min.

Frequenza:
una lezione alla settimana di 1 ora e 30 min.

II° ciclo: gennaio – marzo 2019
Frequenza: una lezione alla settimana di 1 ora e 30 min.

Info: 348 23 12 048

Costo:
€ 350,00 per 36 ore di attività
(livello principianti ed elementare)

Costo:
€ 170,00 per 15 ore di attività + € 10,00 tessera 2019

LABORATORI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO

€ 370,00 per 36 ore di attività
(livello pre-intermedio ed intermedio)

Costo:
€ 200,00 per 14 incontri (21 ore)
+ € 10,00 tessera 2019

per bambini da 6 a 11 anni (iscrizioni dal 1 al 30 settembre 2018)

Cosa vi offriamo con i Laboratori
PLAYTIME
Avvio alla comunicazione in lingua inglese rivolto ai bambini
di classe 1ª e 2ª della scuola primaria
- piccoli gruppi (max 8-9)
- tutor qualificati e formati
Durata: da ottobre 2018 ad aprile 2019 - 30 ore
Frequenza: 1 incontro alla settimana di 1 ora e 15 min.
Costo: € 165,00 incluso il testo + € 10,00 tessera 2019
PLAYTIME PLUS
Sviluppo delle abilità comunicative in lingua inglese, per
bambini di classe 3ª e 4ª della scuola primaria
- piccoli gruppi (max 8-9)
- tutor qualificati e formati
Durata: da ottobre 2018 ad aprile 2019 - 30 ore
Frequenza: 1 incontro alla settimana di 1 ora e 30 min.
Costo: € 185,00 incluso il testo + € 10,00 tessera 2019
SPEAKING TIME
Sviluppo delle abilità comunicative in lingua inglese
con insegnante madrelingua, per piccoli gruppi di bambini
(max 8) di classe 5ª della scuola primaria e di 1ª media.
Durata: da novembre 2018 ad aprile 2019 - 30 ore
Frequenza: 1 incontro alla settimana di 1 ora e 30 min. giovedì
Costo: € 210,00 incluso il testo + € 10,00 tessera 2019
Info: 348 23 12 048

PREZZI INVARIATI

€ 30,00 testi didattici + € 10,00 tessera associativa anno 2019

Info: 348 23 12 048

ENGLISH ENTERTRAINING

per giovani under 30 (iscrizioni dal 1 settembre 2018)

tra intrattenimento ed allenamento a cura di David Dal Brun
Cosa trovi aderendo al progetto English EnterTraining
• ti eserciti per 10 settimane nella conversazione inglese
con un giovane tutor madrelingua americano
• arricchisci il lessico e mantieni la “fluency” in un piccolo
gruppo di 8 allievi con competenza di livello B1 o B2
• approfondisci la cultura anglo-americana con alcuni
incontri presso la Caserma Ederle di Vicenza
I° ciclo: ottobre – dicembre 2018
Frequenza: una lezione alla settimana di 1 ora e 30 min.
II° ciclo: gennaio – marzo 2019
Frequenza: una lezione alla settimana di 1 ora e 30 min.
Tariffa speciale giovani under 30:
€ 130,00 per 15 ore di attività + € 10,00 tessera 2019
Info: 348 23 12 048

Info: 348 23 12 048

PREZZI INVARIATI

TEST GRATUITI

DI ACCERTAMENTO DEL LIVELLO:
13 - 14 - 27 - 28 settembre 2018
dalle 18:00 alle 20:00
c/o
CONFARTIGIANATO
Via dei Mille 36071 Arzignano Vicenza
(è gradita prenotazione)
348 23 12 048
Altre date saranno concordate su richiesta

