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A seguito del largo consenso ottenuto nella prima edizione, la ENGLISH GALORE SCHOOL torna ad Ostana

con un nuovo corso full immersion di 16 ore complessive, suddivise in 4 incontri, il sabato nelle date:

9 / 16 / 23 / 30 settembre

Il corso è rivolto ad adulti e ragazzi, per

tutti i livelli (dall’ A1 al C1) secondo la

certificazione europea (CEFR).



EG COMES BACK 
TO OSTANA

In base alla formazione e gestione delle classi, i corsi potranno svolgersi in due fasce orarie distinte:

AL MATTINO: dalle 9:40 – alle 13:40

AL POMERIGGIO: dalle 14.30 – alle 18:30

La segreteria terrà conto delle preferenze degli studenti e le classi verranno
ripartite negli orari con il maggior numero di preferenze.
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EG FORMAT

Il metodo della English Galore School si sviluppa attraverso le quattro componenti dell’apprendimento di

una lingua:

Use of English & Writing (strutture grammaticali e scrittura)

Reading (lettura)

Listening (comprensione dell’ascolto)

Speaking (conversazione)

Durante i corsi, la lingua viene contestualizzata attraverso l’uso di video e

materiale didattico intuitivo e moderno, anche autoprodotto e personalizzato.

Nel percorso di studio vengono inserite attività ludico-ricreative sempre in lingua

inglese che, senza sforzo e con naturalezza, aiutano lo studente a ‘giocare’ e

fissare le strutture grammaticali precedentemente acquisite.

Il metodo



EG FORMAT

Per rendere più dinamico e stimolante l’apprendimento, le lezioni sono

intramezzate da una ‘dolce pausa formativa’. Un ‘tè all’inglese’ o un

‘brunch newyorkese’ con prodotti tipici, accompagnati da un’attività

ricreativa in lingua che stimola gli studenti a sperimentare e a mettere in

pratica quanto assimilato durante la lezione in classe.

Tea time and Brunch

Il materiale didattico in uso durante le lezioni può essere sia autoprodotto e personalizzato in base a temi specifici, sia

edito dalle principali e migliori case editrici specializzate nell’insegnamento.

Il Tabù di English Galore Gara di spelling Trivia-GALORE!



OSTANA

TRA I ‘BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA’



LOCATION

Inaugurato nel 2015, il nuovo Centro Culturale e Polifunzionale

‘Lou Pourtoun’ è il polo culturale del comune di Ostana. Situato a

1.400 metri di quota nel cuore di un’antica borgata

tardomedievale, ospita ogni anno il Premio internazionale

“Ostana–Escrituras en Lenga Maire” e la Scuola di Cinema.

ogni

Il Centro Polifunzionale ‘Lou Pourtoun’

Le classi:

Collocate su due piani, le aule studio sono capienti e

luminose grazie alle vetrate panoramiche sul Monviso.

Al piano terra è situato il Bar del Centro dove si svolgono

il tea time e il brunch.



Centro Polifunzionale  ‘Lou Pourtoun’

Borgata Sant'Antonio Miribrart, 60 A – 12030 Ostana

In auto:

Da Torino, Pinerolo: Autostrada A55 Torino-Pinerolo. Da Pinerolo proseguire per Bricherasio, Bagnolo

Piemonte, Barge, Paesana, Ostana.

Da Cuneo, Saluzzo: da Cuneo prendere la SP589-Via Valle Po (direzione CAVOUR- SALUZZO). Da Saluzzo

prendere la SP47/Via Pagno e proseguire per San Lazzaro, Martiniana Po, Sanfront, Ostana.

In treno:

Stazione Torino Porta Nuova Stazione di Saluzzo. Da Saluzzo prendere il pullman fino a Paesana e

quindi per Ostana.

LOCATION

Come arrivarci

È disponibile un servizio navetta su prenotazione da e per Ostana.
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Le quote d’iscrizione scontate per i gruppi e famiglie sono le seguenti:

Quote d’iscrizione

L’OFFERTA DI
ENGLISH GALORE

La quota d’iscrizione singola ammonta a:

soli 145€  anziché 169€ (entro il 14/08/2017)

SCONTI Entro il 14/08/2017 Dopo il 14/08/2017

Prezzo a coppia 265€ - 25€      (132,5€ /persona) 299€ (149,5€ a persona)

Gruppo da 3 persone 385€ - 50€    (ca. 128€ /persona) 445€ (ca. 148€ a persona)

Gruppo da 4 o più persone 499€ - 81€    (ca. 124€ /persona) 580€ (145€ a persona)

La quota è comprensiva di: 16 ore di corso, materiale didattico, tea time/brunch, gadget English Galore omaggio



Le modalità di pagamento sono le seguenti:

Tramite Bonifico Bancario

Intestato a: ENGLISH GALORE SNC di Giordano Chiara e Rolfo Paolo

Iban: IT77G0200831140000104356226

Modalità di pagamento

L’OFFERTA DI
ENGLISH GALORE

Termine ultimo per le iscrizioni: 28/08/2017

La quota d’iscrizione va versata entro la data di validità dell’offerta in modo tale da poter usufruire della tariffa scontata.



CONTATTI



Segreteria:

E-MAIL: englishgaloreschool@gmail.com

INFO: 347/7741235 – 340/6096370

CONTATTI

Social:

FACEBOOK: (cliccare sull’icona)

INSTAGRAM: (cliccare sull’icona)

WHATSAPP: 346/6723739

WEBSITE: www.englishgalore.school

mailto:englishgaloreschool@gmail.com
http://www.englishgalore.school/
https://www.instagram.com/englishgaloreschool/
https://www.facebook.com/EnglishGaloreSchool/


Takes you everywhere!


