STANZA di INGLESE

!
The proposal for the 2018-19 school year:
Considering the success our lessons had last year, I would like to suggest that we organize
our lessons in the same way this year. One week level 1 would have a 2-hour lesson and
then the next week level 2 would have a 2-hour lesson. This way, when we are together, we
have more @me to study and put into prac@ce what we are learning. Of course, all students
are free to aCend the lessons of the other group. So for those of you that would like to take
advantage of both groups, you will have 2 hours/week...two hours with your group and two
hours with the other group. This will certainly help you to grow quickly in your knowledge
of English.
In addi@on, considering the fact that most, if not all, have access to internet and Skype, if,
for some reason you can not aCend your lesson, you will be able to connect to Skype and
follow the lesson from home. So you will not have to miss any lessons if you are not able to
come. We will keep the lessons on Wednesday from 15.30-17.30.

La proposta per l'anno scolas.co 2018-19:
Visto il successo delle nostre lezioni dell'anno scorso, vorrei suggerire di organizzare le
lezioni nello stesso modo anche quest'anno. Una seCmana il Level 1 farà una lezione di 2
ore e la seCmana successiva Level 2 farà una lezione di 2 ore. Cosi quando saremo
insieme, avremo più tempo per studiare e meHere in pra.ca quello che s.amo
imparando. Ovviamente tuC gli studen. possano frequentare le lezioni dell'altro
gruppo. Chi vuole frequentare entrambe le lezioni avrà 2 ore di inglese ogni seCmana...2
ore con il proprio gruppo e 2 ore la seCmana dopo con l'altro gruppo. Senza dubbio,
questo vi aiuterà ad aumentare velocemente la vostra conoscenza d'inglese.
In aggiunta, considerando il faHo che tuC voi avete accesso ad internet e u.lizzate
Skype, se per qualche mo.vo non potrete frequentare una lezione, potrete conneHervi
con Skype e seguire la lezione da casa. Cosi non perderete la lezione anche quando non
potrete venire. Manteniamo le lezioni il mercoledì dalle 15.30 – 17.30.
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