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PERSONAL ENGLISH – IN SCHOOL 

 

 
 

E’ un corso con programmazione ed obiettivi personalizzati che consente un’ampia flessibilità di 

frequenza poiché  ogni studente programma le lezioni secondo le proprie esigenze e l’obiettivo di 

conoscenza linguistica prefissato, seguendo il proprio ritmo individuale e naturale di 

apprendimento.   
  

Orario del centro Wall Street English: Lun–Ven dalle 09.00 alle 21.00; Sabato dalle 09.00 alle 13.00 
 

Il metodo Wall Street English è certificato ISO 9001: 2008 da Det Norske Veritas (DNV), 

l’ente certificatore indipendente. Siamo tra le poche, selezionate, scuole d’inglese nel mondo che 

hanno superato con successo il meticoloso e approfondito processo di audit per ottenere la 

certificazione ISO 
 
Attività didattiche     

 

 Interactive Lesson: attività online, video e role-plays per acquisire i contenuti dell’unità 

didattica, migliorare le capacità di comprensione, espressione, la pronuncia, il vocabolario e la 

grammatica. 

 
 Complementary Class: conversazione con insegnante madrelingua, per praticare e consolidare 

i contenuti acquisiti, il vocabolario e le capacità comunicative. 

 

 Social Club: conversazione con insegnante madrelingua, per consentire l’uso pratico della 

lingua partecipando ad attività culturali e comunicative. 

 
 Encounter: incontro con insegnante madrelingua, per praticare, approfondire e consolidare le 

conoscenze acquisite; si conversa su argomenti scelti per verificare il progresso prima di 

proseguire.  
 

 Legal english, con insegnate madrelingua, per approfondire le conoscenze in ambito di 

inglese giuridico 
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E’ consentito l’accesso illimitato a WSE World, piattaforma via internet e vari contenuti didattici 
multimediali con la possibilità di comunicare con i Tutor e gli studenti Wall Street English di tutto il 
mondo h24. 
 

 
Entrance Test 

I partecipanti svolgono un test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche pre-esistenti e 

stabilire il livello di partenza e la programmazione in gruppi. Sulla base dei risultati ottenuti la 

Direzione Didattica elabora un piano formativo mirato. 

 

 
 

Materiale didattico 

 

Digital book e WSE World, prodotti e distribuiti in esclusiva da  

Wall Street English – Pearson 
 

Personale docente 

 

A garantire la qualità dei servizi concorrono insegnanti rigorosamente madrelingua e/o bilingue, 

abilitati all’insegnamento  
 

Rapporti didattici e follow-up forniti da Wall Street English    

 

 Relazione mensile relativa alla frequenza e al grado di apprendimento. 

 Relazione finale approfondita riguardante il grado di apprendimento, applicazione e 

costanza di ogni partecipante. 

 In qualsiasi momento del percorso la Direzione Didattica può essere consultata per 

monitorare situazioni particolari o effettuare controlli precisi in merito ad uno o più 

partecipanti al programma. 

  
Programmazione didattica 

 

La Direzione Didattica propone programmi con frequenza settimanale, bisettimanale, semi-

intensiva o intensiva, secondo le specifiche esigenze e gli obiettivi di apprendimento. La definizione 

del timetable e della frequenza delle lezioni saranno concordate in funzione delle necessità e 

disponibilità della Spett. Cliente e di WSE.  
 

Proposta di pianificazione progetto formativo  

 

Partecipanti massimi Num. 50 persone 

Percorso didattico Num. 1 livello per persona (acquisto minimo) 

Durata 4 mesi per livello 
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Sedi del progetto 

formativo 

Presso Wall Street English di Lucca Viale carlo del Prete 347/d, o 

presso la sede di Mologno in via della stazione 27, Barga 

 

Programmazione indicativa 

 

 

Week A Week B Week C 

Interactive Lesson Interactive Lesson Interactive Lesson 

Complementary Class Social club Encounter 

 

 

Condizioni Economiche Listino WSE 

 

 

1 livello € 800,00 Iva esente 

Materiale Didattico € 50,00 per persona per livello 

WSE World € 30,00 per persona 

 

Proposta economica riservata agli iscritti all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca 

 

 

1 livello € 399,00 per persona Iva esente 

Materiale Didattico € 39,00 per persona per livello 

WSE World Incluso nel prezzo 

Test di valutazione 

livello linguistico 
Incluso nel prezzo 

Course Management 

Wall Street English dedica allo Spett. Cliente uno o più Course 

Coordinator per l’organizzazione, la gestione e il follow up del progetto 

formativo  

First Lesson WSE 

Ad inizio progetto è prevista una Training Session di circa 60 min. per 

gruppo con l’obiettivo di presentare English Anytime WSE ai 

partecipanti 

 

WSE LUCCA 

Per qualsiasi informazione sull’offerta formativa proposta contattare il Sig. Placido Cassone 

Sales Consulant 

349/1842884 

 


