
Corso a cura dell’insegnante madrelingua Amarilis Rimoli 

 

Inizio corsi adulti: giovedì 3 maggio  

(previa raggiungimento numero iscritti) 

Inizio corsi individuali: giovedì 3 maggio  

 

 

 

 

Amarilis Rimoli: 

Insegnante di inglese abilitata presso scuole elementari/medie/superiori 

Esperienza maturata con fasce dai 4 ai 5 anni 

 

 originaria di San Paolo del Brasile 

 Lingue: inglese & portoghese 

 Esperienza in corsi di recupero per studenti 

 Insegnante on line per manager e studenti  

 Preparazione corsi manageriali  

 

 

I corsi: 
 

 

 bebè: fascia 4-5 anni  



 children: fascia 6-10 anni  

apprendono attraverso un primo approccio alla lingua interattivo. 

All'interno del percorso sono previsti laboratori in grado di sollecitare 

la curiosità dei più piccini. 

 
 
 
 

 Adolescenti (fascia 11-13 ; 14-18) a questa età è più la voglia di imparare 

testi di canzoni ed avvicinarsi al  mondo  ludico musicale ad interessare 

rispetto alla didattica. Previsti percorsi orientati all’apprendimento di 

gruppo con momenti di intrattenimento. 

 

 

 

 

 mamme: la mamma è donna, femminilità, curiosità, voglia di 

confrontarsi e talvolta di rinascere. Grazie al supporto di nostri partner, 

proponiamo percorsi in lingua con momenti di intrattenimento quali: 

percorsi olistici; cura del corpo e della mente; interattività tematiche. 

 

 

IL TUTTO IN LINGUA  

 

 

I corsi partono al raggiungimento del numero classi 

 

 gruppo adulti: minimo 5 partecipanti – 5 € a persona  

 gruppo child e giovani: minimo 8 partecipanti – 5 € a persona 

 corsi individuali di preparazione: 13 € a persona  
 

obbligatoria tessera d’iscrizione all’associazione – 10 € 



 

Orari:  

corsi adulti: (sede Arianna) 

 martedì e venerdì mattina: dalle 10.30 alle 11.30 

 martedì e venerdì pomeriggio dalle 18.00 alle19.00   

               

corsi adolescenti:  

(Biblioteca comunale San Martino Siccomario - sala Einstein)   

 martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30  

      

corsi elementari: 

(Biblioteca comunale San Martino Siccomario - sala Einstein) 

 giovedì lezioni private su appuntamento – Sede Arianna  

 sabato mattina dalle 11.00 alle 12.00 – Sede Einstein  

 

 

corsi bebè:  

(Biblioteca comunale San Martino Siccomario - sala Einstein)  

 

 mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 

 


