




 
HS School offre corsi di lingua a persone di tutte le età, 
personalizzando il percorso didattico in base all’obiettivo 
prefissato. Per venire incontro a ogni richiesta, abbiamo strutturato 
percorsi:  

• OneToOne: un percorso individuale con frequenza, orario e 
contenuti studiati apposta per te 

• Duo: percorso semi-individuale, puoi venire con un amico e 
decidere insieme a lui orari e frequenza 

• Group: un percorso di gruppo che prevede massimo 8 studenti 
con frequenza mono o bi-settimanale. I giorni e gli orari della 
lezione in questo caso sono prestabiliti ma se un giorno non 
puoi venire non preoccuparti, la lezione può essere facilmente 
recuperata 
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Organizziamo corsi di lingua 
inglese per bambini e ragazzi in 
base all’età e alle esigenze 
personali. 

• PEEK A BOO (0-3 anni) 
• VERY YOUNG ENGLISH (3-5 anni) 

• KIDS ENGLISH (6-10 anni) 
• TWEENS ENGLISH (11-13 anni) 
• TEENS ENGLISH (14-18 anni)

In un mondo sempre più connesso, 
la comunicazione gioca un ruolo 
centrale e poterlo fare in lingue 
diverse costituisce sicuramente un 
valore aggiunto. Sei stufo di 
andare in vacanza e non riuscire a 
capire quello che stai ordinando 
per cena? HS School pensa anche 
a te, mettendo a disposizione corsi 
specifici per adulti che vogliono 
accrescere le loro competenze e 
raggiungere nuovi traguardi.

I corsi di Business English sono 
ritagliati sulle specifiche esigenze 
aziendali e delle imprese, per 
tenersi al passo con l’evoluzione 
della lingua inglese nei contesti 
imprenditoriali e manageriali. 
I corsi possono essere individuali e 
di gruppo e svolti direttamente 
presso la vostra azienda o presso 
la nostra sede, con un nostro 
insegnante altamente qualificato.



ALTRE ATTIVITÀ

HS School offre aiuto per lo 
svolgimento dei compiti di lingua 
inglese, preparazione agli esami e 
recupero debiti scolastici.

Organizziamo eventi presso la 
nostra sede o in altro luogo. I 
nostri eventi sono adatti a tutti: 
adulti, ragazzi e bambini. Sono 
adatti a persone che parlano sia 
inglese che italiano. Seguiteci sulla 
nostra pagina Facebook, 
Instagram e Google Plus per esser 
sempre aggiornati.

Eroghiamo corsi di lingua inglese 
presso asili nido e scuole 
dell’infanzia privati e comunali. In 
base all’offerta formativa dell’asilo 
si possono organizzare semplici 
lezioni settimanali o percorsi di 
bilinguismo pensati ad hoc. Inoltre 
i nostri studenti più piccoli 
possono continuare lo studio della 
lingua a casa grazie a un set di 
studio ricco di canzoni, storie e 
giochi.
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Oggi più che mai si avverte la 
necessità di certificare il proprio 
livello d’inglese. Per questo HS 
School ha scelto alcuni tra i 
principali enti certificatori per dare 
la possibilità ai propri studenti di 
prepararsi con cura agli esami.

Con la stessa passione e impegno 
che utilizziamo per insegnare la 
lingua inglese, su richiesta 
possiamo attivare corsi nelle 
principali lingue europee e Italiano 
per Stranieri.

+ò

Grazie ai nostri traduttori 
professionisti e interpreti, offriamo 
un servizio di assoluta qualità per 
traduzioni e interpretariato 
italiano-inglese, inglese-italiano e 
altre lingue. Dove necessario 
possiamo effettuare traduzioni 
giurate riconosciute dal tribunale 
competente.



Ciao a tutti! Dopo aver maturato varie esperienze in importanti strutture 
della Capitale e a Milano, ho aperto con l’aiuto di mio marito, la mia 
giovane scuola che si occupa dell'insegnamento della lingua inglese e 
non solo. 

Appassionata da sempre della lingua inglese, credo nell’importanza di 
insegnare fin da piccoli questo formidabile strumento, ossia la lingua 
inglese, in un contesto giovane, allegro e dinamico. Un  metodo  
innovativo  che  unisce  tecnologia  a  umanità. L’ausilio di ogni tipologia 
di supporto è sempre di aiuto all’attività didattica dell’insegnante, ma 
non lo sostituisce mai. In tal modo le nostre lezioni sono sempre nuove 
e stimolanti! 

I nostri corsi sono adatti a tutte le età e per ogni esigenza: 
professionisti, ragazzi, adulti e bambini. Nel far questo HS School vuole 
contraddistinguersi con un forte spirito innovativo e dinamico, con un 
forte impegno nei confronti delle generazioni future instillando dai 
piccoli agli adulti il desiderio di imparare la lingua inglese attraverso un 
processo giocoso, efficace e concreto. Durante le lezioni gli studenti 
apprendono i quattro elementi basilari di una lingua: comprendere e 
parlare, leggere e scrivere come se si trovassero in un paese di lingua 
inglese. 

Mi riempie di gioia sapere che il mio sforzo e impegno per raggiungere la 
nostra missione aziendale aiuterà le generazioni future a realizzare le 
loro aspirazioni, affacciandosi al mondo con una marcia in più: la 
conoscenza della lingua inglese. 

Smetti di considerare l’inglese come un problema: 
trasformalo nella tua migliore opportunità!!! 
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HS SCHOOL 
Largo Giacomo Matteotti, 32 

54100 Massa 
0585 042143 

amministrazione@hsschool.it 
www.hsschool.it


