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Venezia, 30 Settembre 2019

Spett.le Istituto
Vi mando con la presente, la nostra migliore oﬀerta per lo svolgimento di una settimana linguistica
“Smarter English” per l’anno scolastico 2019/2020. Per il periodo da concordare
Che cos’è una settimana linguistica “Smarter English”
Un gruppo di insegnanti madrelingua Inglese visiterà la Vostra scuola per cinque giorni svolgendo 22,5
ore di attività in lingua inglese per piccoli gruppi di alunni. Le famiglie avranno la possibilità di far
partecipare i propri figli a questa esperienza a prezzi modici. Lo scopo è di attivare attraverso giochi,
drama e conversazione, elementi della lingua inglese che gli alunni hanno studiato durante l’anno
scolastico. I nostri progetti sono motivanti e divertenti e fanno sì che tutti gli alunni si sentano più sciolti,
motivati e sicuri di sé nell’utilizzo dell’inglese.
Docenti qualificati e professionali
Collaboriamo con docenti qualificati e professionali che mostrano serietà e dinamismo nell’approccio al
loro lavoro.
I nostri collaboratori sono tipicamente docenti che lavorano nelle scuole private di lingua in Inghilterra e
vantano un’ampia esperienza nel settore.
I nostri collaboratori non conoscono la lingua Italiana, quindi possiamo garantire lezioni al 100%
d’Inglese.
Materiale didattico su misura
In seguito ad un incontro con gli insegnanti presso la scuola ed una consultazione dei libri di testo di
inglese ed economia da Voi utilizzati, il programma del progetto ed i materiali da utilizzare verranno scelti e
sviluppati. Tutto questo per assicurare un corso ottimizzato per le particolari esigenze ed abilità dei
partecipanti.
Al fine di assegnare ogni studente alla classe di merito, verrà proposto un test valutativo on line da
completare 2 o 3 mesi prima dell’inizio dell’attività.
Il corso sarà diviso in lezioni, con tematiche ed obiettivi specifici rilevati anche dall’esito del test; ogni
lezione verrà strutturata con attività coerenti per portare al raggiungimento dello scopo prefissato.
Possibilità di ospitare un insegnante
C’è inoltre l’opportunità, per le famiglie interessate, di ospitare per una settimana un docente madrelingua,
oﬀrendo così una proficua occasione di conversazione in inglese e di un piacevole scambio culturale.
Le famiglie che ospiteranno i nostri docenti, fornendo alloggio, prima colazione e cena, vivranno
un’esperienza “unica”. Nel raro caso che ci sia un insuﬃciente interesse nell’ospitare i docenti, sarà nostra
cura sistemarli a nessun costo aggiuntivo per la scuola.
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Opzioni per la gestione del progetto
Interno
Smarter English srl è disposto a collaborare con la
Vostra amministrazione come partner tecnico.
Possiamo partecipare a qualsiasi bando oppure
se ritenete opportuno, potete scegliere di
procurarvi i nostri servizi in seguito ad un
aﬃdamento diretto.
Con un progetto “interno”, il Vostro Istituto
gestisce tutte le eventuali iscrizioni e pagamenti.
Smarter English Srl firma un contratto/buono
d’ordine 3 mesi prima della data di inizio progetto,
e emette una fattura elettronica alla conclusione
del progetto.
Il costo del progetto
Quota per studente: da €140 (oneri fiscali inclusi
ed assicurazione RC inclusa)***
50% di sconto per studenti le cui famiglie
ospitano gli insegnanti.
Materiale didattico su misura incluso.
Numero di studenti per gruppo: da 8 a 12.

Esterno
Smarter English srl chiede un comodato d’uso
degli spazi scolastici e chiede inoltre la possibilità
di promuovere l’iniziativa tramite una circolare o
altro materiale pubblicitario. Smarter English Srl
gestisce direttamente con le famiglie interessate le
eventuali iscrizioni e pagamenti. Vi ricordiamo che,
Smarter English Srl ha una polizza assicurativa di
responsabilità civile di un milione di euro.

Il costo del progetto
Quota per studente: €140 + vostri oneri (imposta
di bollo non inclusa, assicurazione inclusa***)
Questo prezzo è da considerarsi al netto dei vostri
tariﬀari per l’utilizzo degli spazi scolastici
50% di sconto per studenti le cui famiglie
ospitano gli insegnanti.
Materiale didattico su misura incluso.
Numero di studenti per gruppo: da 8 a 12.

*** Smarter English è in possesso di un Assicurazione di Responsabilità Civile con un massimale di
€1.500.000
Svolgimento del progetto
Il progetto verrà attivato con il raggiungimento di minimo 30 Iscritti;
Le lezioni potranno essere svolte dal Lunedì al Venerdì nel mese di Giugno e o di Settembre dalle 8:30 alle
13:00;
La mattinata verrà divisa in 3 lezioni ciascuna da 80 minuti per un totale di 4 ore al giorno e 20 ore alla
settimana;
Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun Studente un certificato in formato Pdf o se richiesto
espressamente, cartaceo.
Che cosa chiediamo al Vostro Istituto?
Per svolgere il progetto presso il Vostro Istituto, chiediamo di poter usare delle aule dotate di LIM per la
durata del progetto. Il numero esatto verrà accordato in base al numero di alunni iscritti.
Inoltre chiediamo disponibilità di
● uno spazio nella sala insegnanti per la preparazione di lezioni e materiali didattici,
● accesso al WiFi della scuola,
● accesso ai computer e stampante nella sala insegnanti
● fare fotocopie durante il progetto
● personale ATA per le pulizie giornaliere delle aule, corridoi e bagni usati dai partecipanti del
progetto

Per ulteriori informazioni Vi prego di contattarmi ai recapiti di seguito indicati.
Cordiali saluti,
William Kingdom
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