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alpha beta piccadilly offre occasioni rivolte ai bambini delle Scuole
dell’Infanzia per accostarsi in maniera positiva, divertente e coin-
volgente alle lingue. Sono previsti vari modelli di corso, con gruppi
di bambini divisi per fasce d’età.

Contenuti e materiali  Per le attività di lingua proposte
viene seguito il metodo di insegnamento sviluppato dal prof. Josep
Maria Artigal e di altri esperti del settore. Inoltre il programma 
didattico dei vari corsi prevede attività riferite alle più importanti 
feste e tradizioni della cultura locale tedesca e di quella inglese con 
uso di immagini, canzoni, filastrocche e schede didattiche.

Insegnanti  Il personale docente, con esperienza nell’inse-
gnamento della lingua a bambini, viene seguito nel lavoro dai
responsabili del Dipartimento Didattico di alpha beta piccadilly.

Gruppi  I gruppi saranno di regola composti da un minimo di
8 e un massimo di 12 bambini, opportunamente divisi per fasce 
d’età (3 e 4 anni / 5 anni).

Genitori referenti  Il genitore referente all’interno di ogni
scuola raccoglierà le schede di iscrizione di tutte le sezioni e le quote
in base al modello scelto, compilerà l’elenco dei bambini diviso per
gruppi e comunicherà alla Coordinatrice Didattica competente l’inizio
delle attività. Per la sua collaborazione il genitore referente riceverà
per il proprio bambino uno sconto del 50% sulla quota del corso.

Sconti  Per l’iscrizione di fratelli, il/la minore benefica di uno 
sconto del 10% sulla quota. Sconto per genitori referenti vedi sopra.

Orari  Le attività, se non possibile diversamente, sono organizza-
te durante l’orario di accoglienza o al termine dell’orario scolastico.

Calendario e iscrizioni  I corsi possono essere organiz-
zati a raggiungimento di un minimo di 8 partecipanti e si svolgono 
durante tutto l’anno scolastico (tra ottobre e maggio).

Hello!

Hallo!



* I corsi partono se alla chiusura delle iscrizioni si raggiunge un numero minimo di parteci-
panti (di norma 8). Il numero massimo è di 12 partecipanti per gruppo. Su richiesta è pos-
sibile organizzare corsi con un numero minore di partecipanti con una maggiorazione del 
prezzo o una riduzione del numero di ore rispetto alla formula in offerta.

English for Kids

Deutsch 
im Kindergarten
SPRACHE UND SPIEL

MODELLO PREZZO PER BAMBINO *

10 incontri da 45 minuti, 1 volta a settimana € 55

15 incontri da 45 minuti, 1 volta a settimana € 77

23 incontri da 45 minuti, 1 volta a settimana € 120

46 incontri da 45 minuti, 2 volte a settimana € 235

PLAYING WITH ENGLISH

MODELLO PREZZO PER BAMBINO *

10 incontri da 45 minuti, 1 volta a settimana € 55

15 incontri da 45 minuti, 1 volta a settimana € 77

DEUTSCH IN BEWEGUNG

MODELLO PREZZO PER BAMBINO *

10 incontri da 45 minuti, 1 volta a settimana € 55

15 incontri da 45 minuti, 1 volta a settimana € 77

DEUTSCH & MÄRCHEN

MODELLO PREZZO PER BAMBINO *

10 incontri da 45 minuti, 1 volta a settimana € 55

15 incontri da 45 minuti, 1 volta a settimana € 77



Scheda di iscrizione
Con la presente iscrivo mio figlio/mia figlia al corso di

  DEUTSCH                                                               ENGLISH

Modello scelto

Scuola dell’Infanzia

Cognome

Nome

Data di nascita  e  luogo di nascita 

Indirizzo

Cap Comune

Email

Telefono

Questa iscrizione è vincolante ed impegna al versamento dell’intera quota di partecipazione 
prima dell’inizio del corso.

Il/la sottoscritto/a dichiara di voler essere informato sulle diverse iniziative di alpha beta piccadilly.

  sì                                                                       no

La/Il sottoscritta/o è a conoscenza della nostra informativa in merito alla protezione dei dati  
e dà il suo consenso per il trattamento dei suoi dati personali. 

Luogo e data                   Firma del genitore

 
alpha beta piccadilly
Via Talvera 1/A - 39100 Bolzano 
Tel. 0471 31 20 38 / 0471 97 86 00 - Fax 0471 97 99 40

Piazza della Rena 2 - 39012 Merano
Tel. 0473 21 06 50 - Fax 0473 21 15 95

luftballon@alphabeta.it - www.alphabeta.it
Cassa di Risparmio, IBAN: IT35 T060 4558 5900 0000 0807 800


