
GARANTITO
Corsi di lingua inglese 
per famiglie a Malta

37 anni di successi nell'insegnamento

Corsi di quali
tà



Cavendish School of English Malta - Imparare divertendosi!
124 Triq Melita, Valletta, Malta, VLT1123
Tel: +356 21220230  •  Email: malta@cavendishschool.com 
Web: www.cavendishschool.com  •  www.facebook.com/languageschoolmalta
Chiamaci o mandaci un’email! Il nostro team multilingue sarà lieto di aiutarti.

Programmi per famiglie a Malta 2020
Azienda a gestione familiare – Qualità garantita

Fantastica posizione nel cuore di La Valletta
Metodi di insegnamento moderni

Disponibilità di corsi in Marzo, Aprile, Luglio, Agosto e Ottobre 2020

 · 20 lezioni a settimana
 · Lezioni dalle 8:25 alle 12:50 dal lunedì al venerdì 
 · Non più di 15 studenti per classe
 · Corsi disponibili dal livello elementare fino all’avanzato

 · 20 lezioni a settimana
 · Lezioni dalle 8:45 alle 13:00 dal lunedì al giovedì 
 · 4 lezioni extra di conversazione dalle 9:00 alle 12:00 il venerdì
 · Non più di 12 studenti per classe
 · Corsi disponibili dal livello elementare fino all’avanzato

Pacchetto famiglia - A partire da € 360 a settimana (£ 288)*
 Il pacchetto famiglia prevede il corso per due adulti e un bambino o ragazzo (con età compresa tra 5 e 17 anni)

Bambino o ragazzo extra - A partire da € 120 per persona a settimana (£ 96)*
Bambini e Ragazzi (con età compresa tra 5 e 17 anni) possono essere aggiunti ad un pacchetto famiglia se richiesto

Programma per famiglie – I ragazzi hanno:

Programma per famiglie – Gli adulti hanno:

Un modo divertente e rilassante per genitori e ragazzi di combinare 
l’apprendimento dell’inglese con una  piacevole vacanza a Malta.
I genitori possono scegliere uno dei nostri corsi per adulti mentre i figli possono frequentare 
il corso per studenti junior nello stesso edificio scolastico.
Il corso per studenti junior  (5-17 anni) è un corso divertente, basato sull’inglese parlato e su 
attività di comunicazione adeguate all’età dei componenti il gruppo stesso.
Vocabolario, inglese colloquiale, frasi idiomatiche e grammatica vengono illustrati e 
approfonditi in piccolo gruppi. Attività originali e lavoro di gruppo su piccoli progetti 
favoriscono la conversazione e l’apprendimento veloce.
Dopo le lezioni le famiglie sono libere di frequentare le attività di gruppo della Cavendish 
School o di godersi le numerose attrazioni che Malta offre.

*Verranno inoltre applicati € 50-€ 75 a titolo di spese di iscrizione e registrazione e € 30 per il libro di corso.


