
PER UN'USTICA ENGLISH SPEAKING
5 marzo - 25 maggio 2019

 PARLARE CON LE PERSONE per attrarre il turismo non italiano,
l'unico che  sfrutta i periodi fuori stagione!!!!

UN'OPPORTUNITA' UNICA
per  imparare  /  migliorare  la  lingua  inglese,  con  madre-lingua,  simpatica  e
appassionata dell'isola.

COME?
 una formula nuova =  meno formalità discente/docente 
 non lezioni ma incontri
 semplicità e facilità nell' apprendimento
 flessibilità per orari e luogo 
 recupero per le ore non svolte per cause di lavoro/salute
 opportunità innovativa di pagamento alternativa ( BARATTO) 
 un  monte  ore/denaro/baratto  da  utilizzare  come  una  CARTA

RICARICABILE
 possibilità di prenotazione per step = base  20 ore
 lezioni di gruppo = massimo  4 persone 
 per livello avanzato da rendere fluente: moduli inferiori alle 20 ore 
 possibili moduli on line, integrati con moduli di presenza 

Gli incontri formativi potranno interessare tutti i  livelli di conoscenza della lingua
inglese: da base ad avanzato. Previsti incontri per  elementi d'inglese turistico, che
metteranno le persone in  grado di  attivare  un dialogo elementare  con i  visitatori,
relativo alle informazioni di base = saluti, direzione, costi merce/servizi, etc.
Anche  coloro  sconoscono  completamente  l'inglese,  potranno  acquisire  un
minimo di competenza utile. 

MEGLIO POCO INGLESE CHE NIENTE INGLESE.
Si prevede anche  un modulo specifico per i  bambini, con canzoncine,  storielle,
film,  in  modo  da  creare,  a  supporto  delle  attività  scolastiche,  un'abitudine  alla
comprensione di una persona madrelingua.
La  persona  che  abbiamo individuato,  per  questo  ed  altri  obiettivi,  è  la  simpatica
TINA BAIN , frequentatrice ed amante di Ustica da diversi anni, che sarà ospite da
Roberta Messina in paese.
Entro  il  7  FEBBRAIO  2019 è  necessario  iscriversi  e  versare  una  caparra
confermatoria di  euro  €  50,00  (  da  depositare  presso  il  negozio  Cose  Cosi  di
Ustica ), che sarà integrata all'inizio del corso e poi scomputata (e restituita in caso
di Baratto) al momento dell'individuazione del numero d'ore del modulo formativo
prescelto, con un sistema tipo carta ricaricabile.  Gli interessati contattino sin d'ora
info@visustica.it  per conferme/informazioni.

Gigi Tranchina 338/9268346 
Roberta Messina 329/2175127 

mailto:info@visitustica.it

