
 

  
Notiziario Settembre 2016 

 

“Vernissage” l’8 ottobre 2016 dalle ore 16 alle ore 18  
Abbiamo il piacere di invitarvi tutti alla riapertura dell’English Connections, a cui abbiamo dato una 
veste nuova. Ci sarà un rinfresco e la presentazione delle attività dell’associazione. Abbiamo tanto 
piacere di vedervi e di ricominciare! 

 
Programma dell’English Connections 2016-17: dove l’Inglese è un gioco da ragazzi  

Vi invitiamo a partecipare alle attività didattiche dell’associazione per l’anno 2016-17 che inizieranno il 
10 ottobre. Qui sotto troverete il programma di massima diviso per età e livello. Come l'anno scorso è 
possibile iscriversi online compilando il modulo che si trova sul sito www.sentierodisperanza.it.  
 

Elementary English Club – per apprendere giocando  

incontro di un’ora con canti, giochi e attività didattiche per bambini della Scuola Primaria  
Livello 1 – Martedì delle 16,30  alle 17, 30   
Livello 2 – Giovedì dalle 16,45 alle 17, 45   
Livello 3 – Lunedì dalle 16,45 alle 17,45   
 

Middle English Club – per gettare le basi della comunicazione  

corso di base che prepara a comunicare nelle situazioni quotidiane per ragazzi delle Scuole Medie  
Lunedì dalle ore 18 alle ore 19  
Martedì dalle ore 17,30 alle ore 18,30  
Giovedì dalle ore 15,15 alle ore 16,15  
 

High School English – per comprendere e comunicare  

per ragazzi delle scuole superiori / preparazione certificazioni Cambridge: PET e FIRST  
Lunedì dalle 14,30 alle 15,30  
Giovedì dalle ore 15,15 alle ore 16,15  
 

English for adults – per comunicare in inglese  

per giovani e adulti di vari livelli  
preparazione certificazioni Cambridge: PET e FIRST  
Lunedì dalle ore 19,30 alle ore 21 – Intermediate B1  
Martedì e giovedì dalle ore 19 alle ore 20 – Upper intermediate B2  
 

Altre attività in programma:  
→ Corso di patchwork  

→ Cena di Thanksgiving (indicativamente il 27 novembre)  

→ Leggiamo insieme la Bibbia  
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