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 Mappa
Nel 2015 Big Ben School ha conseguito la certificazione ISO 9001:2008 a
seguito di un percorso di affinamento del proprio sistema di gestione organizzativa.
Per Big Ben School la soddisfazione del cliente ha un ruolo fondamentale nei proce
ssi di miglioramento. Big Ben lavora costantemente per offrire insegnamento di qu
alità.

 Descrizione
La scuola di lingua inglese a Verona BIG BEN
SCHOOL, è una scuola di lingue privata con u
n'esperienza nell'insegnamento della lingua i
nglese lunga trent'anni, grazie alla passione
del suo direttore Robert Seager e dei suoi co
llaboratori, insegnanti qualificati madrelingu
a e bilingue, costantemente aggiornati sulle
più recenti metodologie didattiche. Lezioni o
nline con la Big Ben School Forte della nostr
a esperienza durante il lockdown, siamo stat
i capaci di trasferire il nostro know-how dall’a
ula di inglese alle lezioni on-line senza perde
re quel rapporto alunno-insegnante così fon
damentale per un vero apprendimento. Sec
ondo la nostra visione, per avere successo n
ello studio dell'inglese, ci sono 3 elementi pri
ncipali che devono essere presi in consideraz
ione nel seguente ordine: 1) L'alunno 2) L'ins
egnante 3) La metodologia Le nostre lezioni
on-line sono perfettamente in linea con ques
ta 'filosofia' e mettono al primo posto lo stud
ente. L'insegnante infatti progetta le lezioni
secondo le necessità di apprendimento di cia
scuno. Al giorno d'oggi è possibile avere acce
sso ad una quantità vastissima di materiali o
nline, video, esercizi, schede, spreadsheets e
spiegazioni; solo un insegnante esperto è in
grado di decifrare e di filtrare, offrendo così
all'alunno un prodotto finito e utilissimo. Me
ttere le necessità di ogni singola persona al
primo posto, consente di apprendere a 360°.
I corsi di inglese che danno priorità alla met
odologia danneggeranno inevitabilmente l'al
unno, a causa di un metodo non necessaria
mente adeguato alle sue esigenze. Per magg
iori informazioni chiamaci al numero 045 83
45934 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 a
lle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, o vieni a tro
varci: siamo in Via Cesare Abba, 17 Verona.
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Offerta corsi online d'inglese profession
ali provincia Verona - Occasione corso d
i inglese online Verona e provincia

 Contatti
THE BIG BEN SCHOOL SNC
Tel. 0458345934
http://www.bigbenschool.it/
V. Abba, 17, Verona, 37100
Nessun orario indicato
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