
 

 
La scuola è riconosciuta come istituto 

preparatore ufficiale agli esami 
Cambridge University dal 

Concessionario Provinciale 
English Centre di Sassari 

 
I corsi sono tutorati da un docente 
italiano con esperienza pluriennale 

anche nella preparazione alle 
Certificazioni Internazionali 

 
Gli insegnanti italiani e madrelingua 

sono abilitati e in possesso delle 
specializzazioni richieste. 

 
Materiale didattico potrà essere fornito 

dalla scuola in forma cartacea e 
digitale.  

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
Via Bernini 1-8 Porto Torres 

Lu Bagnu- Castelsardo 

CORSI DI LINGUE 
2015-2016 

INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, 
SPAGNOLO, CINESE, RUSSO e 

GIAPPONESE, ARABO 

Livelli da base ad avanzato 
Corsi di preparazione al  

Preliminary English Test e al First Certificate  

ESOL Cambridge University  

 

 



INFORMAZIONI DI BASE: 
 

Corsi di lingue straniere, a TUTTI I LIVELLI 
Mail: centrolinguisticoturritano@gmail.com 
Sito di riferimento: www.liceo-portotorres.it 

Pagina  Centro Linguistico Turritano 
NOVITA’:  i  corsi  potranno  essere  organizzati  nella  
sede di Castelsardo! Naturalmente purché ci sia un 
numero minimo di 6 discenti. 
 
Esempio di organizzazione di un corso: 

 40 ore di lezione 

 Frequenza una o due volte a 
settimana per 2 ore 

 Giorni ed ore concordate con gli 
studenti 

 Insegnanti italiani e madrelingua 
qualificati 

 Tutor dei corsi con esperienza 
pluriennale 

 Programmazione adattata ai 
bisogni dei corsisti 

 300€  a persona per classi da 10 a 
15 persone 

 400€  a  persona  per  classi da 6 a 9 
persone. 
 

I corsi possono essere organizzati 
interamente sulla base dei bisogni dei 
corsisti, quindi possono variare per 
numero di ore totali,  giorni e orari. 
 

 
 
Le lezioni si svolgono nelle aule del 
Liceo Scientifico e Linguistico 
“Paglietti”, tutte dotate di lavagna 
multimediale  collegata ad Internet, e 
nel funzionale laboratorio linguistico 
per l’ascolto ottimale audio e video e 
lo sfruttamento di tutte le risorse 
multimediali disponibili. 

Esempio delle  abilità da costruire durante 
un  CORSO  di LIVELLO BASE: 

 presentarsi/presentare; 

 salutare formalmente e informalmente;  

 dare e chiedere informazioni personali: 
indirizzo, numero di telefono,  età etc.; 

 parlare della propria famiglia e delle cose 
che si possiedono;  

 chiedere e dire dove sono le cose in una 
stanza 

 chiedere e dire che ore sono;  

 parlare della vita quotidiana; 

 chiedere e dare informazioni stradali  

 comprendere semplici testi scritti di 
argomento familiare 

 scrivere brevi messaggi 

 
A richiesta possono essere organizzati 

corsi di ITALIANO PER STRANIERI e 
ulteriori lingue straniere. 

mailto:centrolinguisticoturritano@gmail.com
http://www.liceo-portotorres.it/


 


