CORSI ONLINE
2020/21

CORSI INDIVIDUALI, PICCOLI GRUPPI E GRUPPI - PER BAMBINI, RAGAZZI ED ADULTI

30 ANNI
DI ESPERIENZA NET
Fondata nel 1991, New English Teaching è oggi
una delle maggiori scuole di inglese in Italia
con 20 sedi sul territorio nazionale.
La scuola sviluppa una metodologia basata
sul rapporto alunno-insegnante che mira al
consolidamento di ciascuna delle quattro abilità
fondamentali per la padronanza della lingua,
con particolare attenzione all’aspetto
comunicativo.
Presso le sedi NET puoi trovare una vasta
gamma di corsi individuali, per piccoli gruppi
e di gruppo in grado di soddisfare ogni tipo di
richiesta e insegnarti l’inglese.
La nostra offerta didattica è seria, completa
e indirizzata a bambini, ragazzi, adulti,
professionisti e aziende.
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ONLINE COME IN CLASSE
L’INSEGNANTE SEMPRE CON TE!
Non cambiamo il nostro modo di insegnarti l’inglese
Scegliere un corso online NET non vuol dire rinunciare alla nostra
qualità e ai nostri docenti. New English Teaching propone online
lo stesso piano di studi che puoi trovare presso le nostre scuole
e sarà sempre l’insegnante a guidare le tue lezioni ed a monitorare i
tuoi progressi, passo dopo passo.
La nostra piattaforma di formazione a distanza (FAD) è stata creata
proprio per permettere il rapporto alunno-insegnante su cui si basa
la metodologia di New English Teaching.
Esattamente come nelle nostre sedi, un consulente linguistico NET
potrà aiutarti a scegliere la soluzione migliore per le tue esigenze,
valutare il livello di inglese, capire le necessità ed assisterti nella
scelta del migliore percorso linguistico.
La piattaforma FAD di NET include:

 Piattaforma LMS (Learning Management System)
 Videoconferenza live con docenti professionisti
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PIATTAFORMA NET
WeSchool

Learning Management System
Zoom for Education

Videoconferenza live online
New English Teaching

il nostro metodo e
i nostri insegnanti di sempre!

LA PIATTAFORMA NET
SEMPLICE, MODERNA ED EFFICACE
Utilizziamo le migliori tecnologie per la didattica a distanza
La piattaforma di formazione a distanza (FAD) di NET raggruppa le
migliori tecnologie utilizzate da scuole, università e aziende di tutto il
mondo. Abbiamo fatto nostre le esperienze di anni di didattica online per fornire agli studenti NET il migliore strumento possibile per
imparare la lingua inglese.
Piattaforma LMS (Learning Management System) con WeSchool:

 Wall, Board, Test, Quiz, Verifiche di apprendimento,



New English Teaching porta online tutta la professionalità e la competenza del gruppo New English Teaching che da oltre 30 anni insegna l’inglese in Italia,
con 20 sedi proprie sul territorio nazionale.
New English Teaching è stata premiata dalla
University of Cambridge tra le migliori scuole italiane
al “Italian Private Language Schools Awards 2019”.

Cruciverba, Contenuti Multimediali
Fruibile attraverso app da pc e tablet
Assistenza tecnica

Le scuole New English Teaching sono prima di tutto
centri di eccellenza, rinomati per essere i migliori nella
propria zona, e sono in grado di offrirvi proposte
didattiche serie che garantiscono i progressi in tutte
le abilità necessarie per ottenere i certificati della
University of Cambridge.

Videoconferenza online con Zoom for Education:






UN’OTTIMA SCUOLA
SA INSEGNARTI L’INGLESE
ANCHE ONLINE

Audio e Video HD
Classi virtuali con sale gruppi per lavori in piccoli gruppi
Lavagna digitale e chat
Condivisione multipla di materiali

...e online siamo sempre noi!
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SCEGLI IL TUO CORSO ONLINE

ONE TO ONE 1
INIZI ONLINE E FINISCI ONLINE

ONE TO ONE 2
INIZI ONLINE E FINISCI IN SEDE

Corsi individuali e piccoli gruppi
Si tratta di un vero e proprio corso
interamente online che verrà gestito
direttamente dalla segreteria dei corsi
online NET.
Ti basterà verificare il tuo livello,
scegliere il corso da frequentare
insieme al nostro consulente didattico,
programmare le lezioni e scaricare
l’app per frequentare le lezioni.
info:
corsionline@new-english-teaching.com

Corsi individuali e piccoli gruppi
Vorresti frequentare presso una nostra
scuola ma non ti senti sicuro di iniziare
un corso in presenza.
Questa è l’opzione che fa per te, puoi
iniziare il corso online e terminarlo in
presenza non appena sarà possibile
rientrare in classe senza problemi.
Il corso viene gestito direttamente dalle
sedi NET.
info:
https://new-english-teaching.it/sedi

CORSI DISPONIBILI:
General English | Business English | Conversation
Young Learners | Su Misura | Certificazioni Cambridge

GRUPPI - CORSI ANNUALI 20/21
Tutti i corsi di gruppo annuali delle
sedi NET inizieranno online
La grande incertezza circa la situazione
sanitaria dovuta all’emergenza
Coronavirus, ci ha fatto scegliere di
iniziare tutti i corsi di gruppo annuali
direttamente online utilizzando la
nostra piattaforma.
Ciascuna sede, quindi, organizzerà i
corsi annuali per bambini, ragazzi ed
adulti direttamente sulla piattaforma
NET. Durante l’anno, in base all’evolversi della situazione e alle caratteristiche di ogni sede NET, i corsi potranno
tornare nelle nostre scuole.
Al rientro in classe ogni alunno
rientrerà nella sede in cui si è iscritto.
I corsi vengono gestiti direttamente
dalle sedi NET.
info:
https://new-english-teaching.it/sedi

GRUPPI - CORSI ONLINE

NET ABROAD PLUS
Il miglior modo per migliorare l’apprendimento dell’inglese è praticarlo direttamente
sul posto, in ambienti anglosassoni. NET Abroad è il tour operator del gruppo NET e
con l’iscrizione ai corsi online NET avrai diritto allo sconto della quota di iscrizione su
tutti i pacchetti vacanze studio di NET Abroad per l’estate 2021.
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Corsi di gruppo annuali online
Sono i corsi NET con il miglior rapporto
qualità/prezzo e si svolgono in gruppo
direttamente online.
Il corso prevede 30 lezioni mono settimanali secondo calendario prefissato e
prevedono il passaggio di livello a fine
corso superando il test finale.
Ti basterà verificare il tuo livello, scegliere la giornata e l’orario più per te
comodo, scaricare l’app e frequentare
le lezioni comodamente da casa.
I corsi vengono gestiti dalla segreteria
dei corsi online NET.
info:
corsionline@new-english-teaching.com

Segreteria Generale Corsi Online:
Via Marconi Residenza Ripa, 102
20080 Milano 3-Basiglio (MI)
tel. 02 90754901
www.new-english-teaching.it
corsionline@new-english-teaching.it
Sede di Milano 3
Via Manzoni, Padiglione Servizi
20080 Basiglio
tel. 02 92276590
Sede di Milano
Via Tortona 74 - 20144 Milano
tel. +39 02 89423232
Sede di Roma
Via C. Troiani 115 - 00144 Roma
tel. 06 52272329
Sede di Napoli/Pomigliano
Via Terracciano, 216
80038 Pomigliano d’Arco
tel. 081 8843781
Sede di Catania/Aci S. Antonio
Via Oasi, 1
95025 Aci S. Antonio
tel. 095 7921118

sede di zona

