
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

OFFERTA LIMITATA - MERIDIAN EXCLUSIVE PER ITAMIL 

"Crediamo così tanto nel nostro metodo che questo mese offriamo 10 lezioni GRATUITE 

per provarlo!"   

 

Corsi on line di immersione linguistica in inglese per studenti dai 6 ai 12 anni. 

  30 minuti di lezioni interattive, 5 volte a settimana per creare abitudini di studio efficaci e 

progredire più velocemente in una classe di massimo 6 studenti   

 

‘MERIDIAN EXCLUSIVE’ è un programma gratuito* di 2 settimane con lezioni di 30 

minuti ogni giorno, dal lunedì al venerdì.   

*è previsto solo il costo di 1 euro di autenticazione (Costo al pubblico 70 euro)  

 

 

CONVENZIONE ANNUALE PER ITAMIL 

Pacchetti trimestrali, semestrali e annuali al costo ridotto del 15%*  

DETTTAGLIO PREZZI 

- Pacchetto trimestrale al costo di 214,2 euro anziché  252 euro  (36 lezioni) 

- Pacchetto semestrale al costo di 406,3 euro anziché  478 euro (72 lezioni) 

- Pacchetto annuale al costo di euro 770, 95 euro anziché' 907 euro  (144 lezioni) 

 

 

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

La Meridian School of English è una Scuola di inglese fondata nel 1979 accreditata British Council e 

English UK.  

E’ situata nel sud dell’Inghilterra; nelle citta’ costiere di Plymouth e Portsmouth.  

Per più di 40 anni ha accolto studenti internazionali da tutto il mondo nelle sue sedi 

affacciate sull’oceano, oggi raggiunge i suoi studenti comodamente anche nelle loro case.   

Sito web: https://www.meridianenglish.com/ 

 

 

 

 

 

https://www.meridianenglish.com/
https://www.meridianenglish.com/


BREVE DESCRIZIONE PRODOTTO 

Corso di  Inglese on line per studenti dai 6 ai 12 anni in classi suddivise per età e livello.  

Lezioni brevi di 30 minuti al giorno; 3 o 5 giorni alla settimana.  

Acquisire una lingua non è diverso dall'imparare a suonare il pianoforte o giocare a tennis: la 

pratica regolare è la chiave del successo e iniziare da bambini è cio 'che fa la differenza.  

Tutti gli insegnanti sono inglesi altamente qualificati dell'Università di Cambridge o del 

Trinity College di Londra. 

La scuola dispone di materiale E-learning per l'apprendimento fornito dalla Oxford 

University Press. 

Uso della Piattaforma Microsoft Teams 

 

VIDEO  https://www.youtube.com/user/TellusGroupTube 
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IL NOSTRO METODO 
 

Riteniamo che lezioni brevi e regolari consentano agli studenti di apprendere e conservare 

le informazioni in modo più efficace, consentendo una più rapida progressione delle 

competenze   

Sappiamo che ogni bambino è unico   

Diamo l’opportunità di sviluppare capacità di consapevolezza culturale  Ambiente di 

apprendimento positivo, con elogi e incoraggiamenti per aiutare i bambini ad acquisire 

fiducia   

Apprendimento a ‘ponteggio’, attraverso materiali e attività accuratamente selezionati, 

offrendo e fissando obiettivi raggiungibili   

Un ambiente divertente e stimolante che utilizza una piattaforma digitale globale, sicura e 

protetta   

Tutti gli insegnanti sono inglesi altamente qualificati dall'Università di Cambridge o dal 

Trinity College di Londra.   

La scuola usa materiale E-learning per l'apprendimento fornito dalla Oxford University 

Press. 


