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Oggetto: Richiesta convenrione USL 22 

La Morgan School di Poz zuoli e lieta di presentarLe i propri percorsi didattici appositamente 

studiati per chi ama l'inglese e vede in questa lingua la possibilita di ampliare orizzonti conoscitivi e vivere at 

meglio la vita. Morgan e in grado di insegnare la liberia della comunicazione affinche si possano esprimere e 

realizzare grandi aspettative professionali, culturali ed umane. In particolare, la Morgan School organizza: 

-Corsi per Bambini 6-10 anni, 

-Corsi per Ragazzi 11-18; 

-Corsi per personale di Aziende; 

-Corsi per professionisti. 

Il nostro corso di gruppo e studiato per chi vuole imparare l 'inglese in un ambiente dinamico e 

divertente interagendo con altre persone di pari livello. I nostri insegnanti madrelingua fanno acquisire 

importanti competenze linguistiche simulando situazioni di vita reale, coinvolgendo tutte e quattro le abilita 

linguistiche (speaking, writing, listened, reading) e impiegando parallelamente Ie strutture linguistico

grammaticali e le corrispondenti funrioni comunicative, secondo i piu innovativi programmi nozional-funrionali 

GE (General English) avanzati nei recenti studi della rice rca glottodidattica. 

Obbiettivi Morgan? I nostri studenti giungeranno ad imparare I'In gles e velocemente e piu 

facilmente di quanto si possa credere. In particolare, saranno in grado di: 

Con versare liberamente in Inglese; 

Leggere e comprendere testi ; 

Scrivere lettere ed e-mail. 

Il prospetto allegato , inoltre, mostra le tariffe relative a nostri corsi su cui eprevisto it pagamento rateale e 

10 sconto del 20% per i soci C.R.A.L. 

La Morgan School sarebbe lieta di fornirl:e, qualora richieste, maggiore e piu dettagliate informazioni. 
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