
 

   

CORSI:  INGLESE –FRANCESE - SPAGNOLO  
DI GRUPPO / INDIVIDUALE  

La Sezione Cultura, del CRAL-STIAMOINCONTATTO  CHARLES LANGUAGE SERVICE organizzano per gli iscritti AL CRAL, 

Corsi di lingua Inglese,  visto il buon risultato della precedente edizione. La finalità è di facilitare ed aiutare i soci negli 

itinerari internazionali , nonchè per conoscere le lingue più usate del mondo. Le lezioni saranno tenute presso la sede 

del nostro CRAL da insegnanti madrelingua, laureati e con esperienza didattica pluriennale. Le lezioni non saranno 

strutturate seguendo una didattica prettamente scolastica, ma si avvarranno del "metodo comunicativo" dove lo 

studio della grammatica non è fine a se stesso, ma volto alla comunicazione, in vista di una buona padronanza della 

lingua durante le visite all'estero. Il materiale didattico sarà attinto da diverse fonti quali: testi, audio, video cassette, e 

da brani musicali. Il corso sarà strutturato su tre livelli per dare la possibilità di creare gruppi omogenei. 

 

Elementare Per una persona che ha: Poca o nessuna conoscenza della lingua 

Pre-Intermedio Per una persona che ha: Una conoscenza scolastica della lingua 

Intermedio Per una persona che ha: Una buona conoscenza delle strutture di base 

Avanzato Per una persona che ha: Buona capacità (parlato e scritto) 

Dati tecnici: 
 

Corso Durata Orari Inizio corso Fine corso  

Inglese Il corso si compone di 50 ore suddivise 

in 3 ore di lezioni settimanali. 

(+ 50 ore a richiesta) 

17,45 - 

19,15 

definito   

Francese  Il corso si compone di 50 ore suddivise 

in 3 ore di lezioni settimanali. 

(+ 50 ore a richiesta) 

17,45 - 

19,45 

da definire    

Spagnolo Il corso si compone di 50 ore suddivise 

in 3 ore di lezioni settimanali. 

(+ 50 ore a richiesta) 

17,45 - 

19,45 

da definire     

 

Insegnanti: Madrelingua e laureati  Classe limitata: Minimo di 7 e massimo di 8 persone. 

 

Inoltre è possibile effettuare lezioni di perfezionamento (conversazione ecc.) delle lingue sopra citate in gruppi di cinque   

Oppure è possibile richiedere il corso individuale della durata di un'ora e un quarto per un totale minimo di 10 ore .      

Tutti gli orari delle lezioni saranno concordati con gli insegnanti. 

Per informazioni telefonare al CRAL,  all'organizzatore dei Corsi, Salvatore Gentile, al n. 02-72121305 -  

Charles Language Service di Steven Charles Pons Via Stendhal 72 - 20144 Milano 

C.F. PNSSVN71T03Z131G   P.IVA 12961350159 

E –MAIL: stiamoincontatto@alice.it   - SITO: www.stiamoincontatto.it 

�.................................................................................................................................………………………………………………… 

TAGLIANDO DA INVIARE AL CRAL SEDE DI MILANO  VIA GABBA, 1 SEZ. CULTURA E TEMPO LIBERO   

 

__l__ sottoscritt____________________________________ Tel __________________ 

(Barrare con    x    il  livello) 
 

Corso di       ����   _________ 

                ����  Elementare  ����  Pre-Intermedio       ����  Intermedio    ����  Avanzato     

 

                                Lezioni Gruppi dalle h.12/14  ___________ Lezione singole .___________  

 

 

 

Data__________        Firma________________ 


