
 
 

 

La  ALT ACADEMY è una Associazione 

Culturale che ha fatto della formazione 

teatrale e linguistica la sua missione 

principale. 

 

 

Il progetto prevede percorsi di potenzia-

mento linguistico per la scuola primaria 

e la scuola secondaria di 1° grado, per 

consentire agli allievi di sostenere le cer-

tificazioni Cambridge e percorsi teatrali 

in lingua straniera. 

 

 

I corsi di lingue seguiranno i syllabus 

stabiliti dagli esaminatori Cambridge e 

procederanno a potenziare le 4 abilità 

linguistiche.  

 

 

Test di ingresso per stabilire il livello di 

competenze linguistica degli allievi. 

Numero minimo studenti per classe: 12 

Numero massimo studenti per classe: 15 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corsi Di LinguA Inglese 

Corsi di teatro in lingua  

Certificazioni Cambridge 

 

“L’esistenza è giustificata non dalla ri-

cerca di un senso, ma dall'arte del vive-

re che consiste nel riconoscere le proprie 

doti e nel saperle mettere a frutto ap-

prodando così a quell'espansione della 

vita a cui per natura tende la giovinezza 

e la sua potenza creativa.”  

 

Umberto Galimberti 

  is
tit

uto  c
omprensiv

o  

 

VIS
CONTI 



 

CENTRO LINGUISTICO 

“Il Viscontino” 

 

Potenziamento  

Lingue straniere 

 

A cura di 

ALT ACADEMY 

In collaborazione con 

I.C. Visconti di Roma 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  

ALT ACADEMY 
06.4070056-06.4078867—info@altacademy.it 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

POTENZIAMENTO IN LINGUA 

INGLESE 

 
Durata del corso: 24 lezioni da 1,5 ore 

Scadenza iscrizioni: 5 ottobre 2016 

 

Plesso Gianturco 

Giorno di frequenza: mercoledì pome-

riggio 

Orario di frequenza: 16.30—18.00 

Data di inizio corsi:  12 ottobre 2016 

 

Plesso Ruspoli 

Giorno di frequenza: lunedì pomeriggio 

Orario di frequenza: 16.30—18.00 

Data di inizio corsi:  10 ottobre 2016 

 

Plesso Settembrini 

Giorno di frequenza: giovedì pomeriggio 

Orario di frequenza: 16.30—18.00 

Data di inizio corsi:  13 ottobre 2016 

 

Quota di partecipazione: € 180,00 a stu-

dente per l’intero corso (esclusa certifi-

cazione) 

Sconto fratelli: € 20,00 a studente. 

SCUOLA SECONDARIA DI 

I° GRADO 
 

POTENZIAMENTO IN LINGUA  

INGLESE 
 

SEDE DELLE LEZIONI: Palazzo Ceva 
 

Giorno di frequenza: venerdì pomeriggio 

Orario di frequenza: 14.30 - 16.00 

Data di inizio corsi:  14 ottobre 2016 

Durata del corso: 24 lezioni da 1,5 ore 

Totale ore: 36 

Quota di partecipazione: € 180,00 a stu-

dente per l’intero corso (esclusa certifica-

zione) 

Sconto fratelli: € 20,00 a studente. 

 
 

CORSO DI TEATRO IN LINGUA 

INGLESE E FRANCESE 
 

SEDE DELLE LEZIONI: Palazzo Ceva 
 

Giorno di frequenza:  

Teatro in inglese:martedì pomeriggio 

Teatro in francese: mercoledì pomeriggio 

Orario di frequenza: 14.30 - 16.30 

Data di inizio corsi:  ottobre 2016 

Durata del corso: 20 lezioni da 2 ore 

Quota di partecipazione: € 150,00 a stu-

dente per l’intero corso saggio finale in-

cluso. 

Sconto fratelli: € 20,00 a studente. 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 5 ottobre 2016 


