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CHI SIAMO

I NOSTRI SERVIZI

La Mia Scuola nasce a Firenze nel
2018 dall'idea di chi crede nelle
capacità linguistiche di ciascun
individuo. La parola ha un ruolo molto
importante nella nostra società e
sapersi relazionare in più lingue è
sintomo di una grande sensibilità nei
confronti delle culture dei paesi che
ci circondano. Saper comunicare
verbalmente in una lingua straniera
non è solo una sfida, ma una certezza
che questo obiettivo si possa
raggiungere grazie allo studio con
docenti competenti e di grande
valore professionale.
La Scuola è attiva da pochi mesi, ma
stanno già nascendo collaborazioni e
riconoscimenti nazionali ed
internazionali che saranno pubblicati
all'interno del sito per rendere
trasparenti tutte le partnership e
collaborazioni istituzionali. La scuola
guarda al futuro e offre corsi
specificatamente studiati per target
di età, professione e disponibilità di
tempo.

All'interno della scuola sono stati
calendarizzati corsi di lingua inglese,
francese, tedesca, russa, araba,
spagnola, cinese e sanscrita.
1) Lezioni per bambini di tutte le età dai
5 anni in su.
2) Lezioni in gruppi di almeno quattro
iscritti.
3) Lezioni individuali con i nostri
docenti esperti in materia.
4) Stesura di programmi individuali o di
gruppo per le aziende.
5) Italiano per Stranieri

FORMAZIONE LINGUISTICA

DOPOSCUOLA

"La correttezza
della lingua è la
premessa della
chiarezza morale e
dell'onestà."
Claudio Magris

L’attività centrale che si tiene
nell’ambito del doposcuola è costituita
dallo svolgimento dei compiti assegnati
dai docenti durante la settimana. In
questo contesto, ogni bambino/ragazzo
svolge i compiti in autonomia ma ha la
possibilità di rivolgersi all’operatore
presente se ha bisogno di aiuto o si
trova in difficoltà. L’insegnante guida e
sostiene l’alunno perché diventi
autonomo e costruisca un efficace
metodo di studio.

SALA RIUNIONI

Sala Riunioni per piccoli e grandi gruppi
fino ad un massimo di 12 persone.

