
CASALE MONFERRATO

* Certificazione riconosciuta dal Governo Australiano (DIAC - 
Deparment of Immigration & Citizenship) per la richiesta di visti di 
studio e dal Regno Unito per l’ammissione nelle università e nei 
college (UCAS POINTS).   

Peanut ® é il simpatico personaggio 
di casa British School che accompagna i nostri 

bambini nella loro avventura alla scoperta dell’inglese. 
La nostra nocciolina li prenderà per mano e livello dopo 
livello impareranno i suoni per una corretta pronuncia, i 
vocaboli e le strutture linguistiche. Per i bambini imparare 
é divertirsi e le lezioni sono stimolanti e didatticamente 
progettate a secondo delle loro abilità.

Attraverso una serie di percorsi didattici
stimolanti e coinvolgenti, i ragazzi scopriranno 

che l’inglese non è solo la lingua del loro presente, che 
permette di interagire sui social, creare e condividere file 
audio e video, parlare con i propri coetanei senza frontiere, 
ma soprattutto uno strumento prezioso per aprire un mondo 
di opportunità di studio e di lavoro all’estero. L’inglese diven-
ta studio e certificazione, crescita e scoperta in un mondo 
che non presenta più nessun tipo di confine. 

CHI SIAMO

The British School of Casale rappresenta sul territorio 
un punto di riferimento per l’insegnamento della 
LINGUA INGLESE ed é CENTRO DI FORMAZIONE E 
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA. Passione per le 
lingue, professionalità nell’insegnamento e aggiorna-
mento delle metodologie didattiche sono le principali 
caratteristiche che contraddistinguono il nostro approc-
cio didattico, permettendo il conseguimento di obiettivi 
concreti e raggiungibili.

LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA

La progettazione attenta dei nostri corsi, la scelta del 
materiale didattico più efficace, la ricerca sui nuovi 
processi di apprendimento e la selezione dei docenti 
rivelano la nostra serietà e sono la premessa di un 
metodo di apprendimento garantito. 

IL CORPO DOCENTI, 
LA NOSTRA RICCHEZZA

CORSI PER ADULTI

I nostri programmi didattici corrispondono ai livelli previsti 
dal Quadro Comune di Riferimento Europeo e permettono 
di avvicinarsi allo studio delle lingue straniere affrontando 
attività didattiche efficaci e coinvolgenti.

General English

Dedicato a tutti gli adulti che vogliono affrontare lo 
studio dell’inglese.

Imparare l’inglese da grandi può essere una vera sfida!
I nostri 6 livelli permettono di inserirsi in un percorso rispon-
dente alle proprie capacità e alle proprie esigenze. 

Other Languages

Dedicato a tutti gli adulti che vogliono affrontare lo 
studio del Francese, Tedesco, Spagnolo e Russo

Imparando nuove lingue possiamo 
scoprire nuove culture, nuovi paesi 
e allargare le nostre vedute. 

BUSINESS ENGLISH

I corsi aziendali prevedono un programma creato sulle 
esigenze delle aziende, utilizzando materiale 
e terminologie specifiche di settore. 
Il programma, la durata e le 
modalità di frequenza del corso, 
sono studiati e realizzati per 
unire la qualità della didattica 
British School alle richieste 
dei referenti aziendali.

Attraverso le lezioni ONE TO ONE si
interviene in modo intensivo per 

potenziare determinate abilità 
a fronte di esigenze specifiche 

del corsista nell’ambito lavorativo 
e scolastico.

Le lezioni sono progettate in 
base ad un colloquio conoscitivo necessario 
per calibrare il contenuto ed ottenere risultati 

realistici e concreti.

ONE TO ONE LESSONS

LA PROPOSTA FORMATIVA BRITISH SCHOOL OF CASALE MONFERRATO: IL TUO SGUARDO SUL FUTURO

THE BRITISH SCHOOL OF CASALE È 
CAMBRIDGE ENGLISH 

LANGUAGE ASSESSMENT 
AUTHORISED CENTRE IT050

Come Centro Esami Autorizzato e con i propri esaminatori 
ufficiali Cambridge English, The British School of Casale 
offre la possibilità di svolgere la gamma completa di certifi-
cazioni Cambridge English, comodamente in sede o 
presso le sedi delle scuole richiedenti, nelle sessioni previ-
ste dal calendario esami ufficiale.  ACADEMIC

I nostri docenti, madrelingua e abilitati 
all’insegnamento, sono la 
garanzia della nostra
professionalità: 
specializzati nei vari livelli 
e ambiti di insegnamento, 
costituiscono la vera 
ricchezza della scuola.

LE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ENGLISH: 
IL NOSTRO IMPEGNO FONDAMENTALE.
Seguiamo le tappe della formazione linguistica in lingua 
Inglese con certificazioni previste da ogni livello del 
QUADRO COMUNE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
• Young Learners of English - STARTERS 
• Young Learners of English - MOVERS 
• Young Learners of English - FLYERS

• Key, Key For Schools - KET
• Preliminary, Preliminary For Schools - PET
• First, First For Schools - FCE
• Advanced - CAE*
• Proficiency - CPE

• Business English Certificate - BEC

The British School of Casale è centro preparazione IELTS 
(International English Language Testing System), destina-
to a chi intende studiare o lavorare in paesi anglofoni e 
riconosciuto da oltre 9.000 organizzazioni in 140 paesi. In 
Italia è riconosciuto dalle maggiori università tra cui 
Politecnico di Torino, Università Bocconi, LUISS, Alma 
Mater Bologna.

www.britishteens.it

www.britishkids.it
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The British School of Casale è Agenzia Formativa British 
School FORMA, codice anagrafico regionale B328, accredi-
tata presso la Regione Piemonte operante nell’ambito della 
Formazione Continua a Domanda Individuale e dell’Appren-
distato con corsi di Lingue, Contabilita’ e Informatica. 

www.britishschoolforma.com 

The British School of Casale è 
sede associata A.I.B.S.E. 

(Associazione Internazionale 
British Schools of English) e come tale è ENTE ACCREDI-
TATO MIUR per la formazione del personale della scuola 
con Prot. N° AOODPIT.784 del 01/08/2016 ed è registrata 
sulla piattaforma www.cartadeldocente.istruzione.it.  
Il docente interessato a spendere il suo 
buono in formazione dovrà 
semplicemente cercarci come ente 
FISICO per l'ambito 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
digitando AIBSE  
nel comune di  Casale Monferrato.

Azienda certi�cata 
ISO 9001:2008

Certi�cato N° ER 0773/201ER 0773/201ER 2

Via Eccettuato, 7/b
15033 Casale Monferrato (AL)

Tel. +39 0142 71091 Cell. 377 7088753
www.britishschoolcasale.com

casalemonf@britishschool.com

British School Of Casale

Nel costante tentativo di migliorare l’e�cacia e la traspa-
renza delle procedure verso clienti, committenti e fornitori, 

The British School of Casale è certi�cata 
ISO 9001:2008 – Certi�cato AENOR ER. N° ER 0773/2012

per la progettazione ed erogazione di corsi 
di lingue straniere e di italiano per stranieri.

CARTA DEL DOCENTE: 
SCEGLI DI FORMARTI 

ALLA 
BRITISH SCHOOL

The British School of Casale è scuola aderente al progetto 
BRITISH SCHOOL FOR SCHOOLS, rivolgendosi al mondo 
della scuola per sinergie e progetti realizzati in base alle 
esigenze formative degli istituti scolastici statali e paritari del 
territorio di ogni ordine e grado. Assistiamo le scuole nella 
progettazione dei corsi PON e nelle richieste di formazione 
del personale creando corsi ad hoc presenti anche sulla 
piattaforma delle iniziative formative a catalogo MIUR. 

www.britishschoolforschools.it
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