La Nostra Storia
Online

Meridian School of English è stata fondata nel 1979.
Al suo apice la Meridian era uno dei maggiori centri
linguistici giovanili nel Regno Unito, con oltre 4.500
studenti iscritti in otto centri residenziali accreditati dal
British Council.
Sulla nostra piattaforma digitale troverai un’autentica
esperienza britannica da vivere comodamente a casa tua.

From beginner to confident

English speaker

Crediamo che ogni bambino sia
UNICO e miriamo a dare ad ognuno
la cura e l’attenzione di cui ha
bisogno per raggiungere la propria
affermazione attraverso lo sviluppo
di competenze linguistiche, digitali,
sociali e di studio.

Contattaci
chiarac@tellusgroup.co.uk
Registrati
per saperne di piu’

La nostra Missione e Visione

From beginner to confident English speaker
COME INSEGNIAMO

COSA OFFRIAMO

I nostri insegnanti utilizzano materiali
di altissima qualità pubblicati dalla
Oxford University Press, integrati con
contenuti personalizzati creati da loro
stessi.

Lezioni di inglese progettate
per bambini di età compresa
tra 6-9 e 10-12 anni.

Il nostro approccio al programma
didattico è flessibile e permette agli
studenti di ricevere il supporto di
cui hanno veramente bisogno per
migliorare.

Lezioni interattive online
dal vivo attraverso sessioni
regolari in piccoli gruppi
per aiutare gli studenti a
migliorare ad un ritmo più
veloce.

La nostra passione è
l’apprendimento di tuo figlio.
Per affrontare le sfide di domani,
miriamo a che tuo figlio sia
uno studente felice, fiducioso
e competente per tutta la vita
sviluppando:

L’opportunità di sviluppare
consapevolezza culturale.

IL NOSTRO METODO
Lezioni brevi e regolari consentono agli
studenti di apprendere e conservare
le informazioni in modo più efficace;
e permettono una progressione più
rapida delle abilità.
Apprendimento a ‘ponteggio’
attraverso materiali e attività
accuratamente selezionati, offrendo e
fissando obiettivi raggiungibili.
Ambiente positivo e incoraggiante per
aiutare i bambini ad acquisire fiducia e
sicurezza.

• competenze linguistiche in
inglese
• un’abitudine di apprendimento
positiva
• fiducia
• abilità sociali

Un ambiente divertente e
stimolante con l’utilizzo di una
piattaforma digitale globale e
sicura.

PROVA
10 lezioni

3 LEZIONI

Tutti i nostri insegnanti sono certificati
dall’Università di Cambridge o dal
Trinity College di Londra.

5 LEZIONI

A SETTIMANA

A SETTIMANA

Ogni Lezione

Ogni Lezione

corsi a partire da

corsi a partire da

Per studenti con
un fitto calendario
per raggiungere
sicurezza

Per acquisire
un metodo di
studio efficace
e progredire più
velocemente

30 min

I NOSTRI INSEGNANTI

2 settimane al
prezzo di UNA!

12 settimane

30 min

12 settimane

