INTRODUZIONE
La FRASI S.r.l. nasce nel 2007 con la gestione di un asilo nido e scuola dell’infanzia bilingue, The Giving
Tree, con sede a Guidonia, e rapidamente si è accreditata, non solo sul territorio di Roma e Guidonia,
ma anche sul territorio nazionale per l’erogazione di servizi all’infanzia di qualità basati sulla proposta
di lingue straniere in età precoce.
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Nel dicembre 2013 la FRASI S.r.l. ha ottenuto la certificazione di qualità EN ISO
9001:2008 per la Progettazione ed Erogazione di Corsi di Lingue Straniere ed Attività
Educative Didattiche e Servizi scuola di prima infanzia rilasciata dalla I.E.C. S.r.l.
(ACCREDIA 123A). Nel 2015 il certificato di qualità si estende anche a Organizzazione
Viaggi, incluso il certificato EN 14804:2005.
FRASI S.r.l. crede fermamente nell’importanza di sviluppare le competenze linguistiche sin dai primi
mesi di vita. Apprendere una seconda lingua sin dalla più tenera età, può costituire un’eccezionale
opportunità di crescita non solo sul piano individuale, ma anche e soprattutto su quello sociale e
civile. All’interno delle nostre scuole dedicate alla prima infanzia, la lingua inglese viene inserita nella
quotidianità senza forzature o “lezioni frontali”, ma in modo naturale e creativo rispettando la
crescita individuale dei bambini.
Al termine della frequenza dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia, FRASI S.R.L. accompagna i propri
piccoli utenti nella crescita e nell’acquisizione di competenze linguistiche offrendo corsi altamente
qualificati nella scuola di lingue, St. George’s Institute.
La scuola St. George’s Institute ha due sedi a Roma ed eroga oltre 20.000 ore di aula all’anno, di cui
circa 14.000 ore di lingua inglese. L’istituto si avvale della collaborazione di docenti madrelingua,
fortemente motivati e professionalmente aggiornati, in grado di stabilire un ottimo rapporto con gli
studenti e di garantire alla fine del percorso, risultati ottimali. Il St. George’s Institute è riconosciuto
dal MIUR come centro formativo che fornisce prestazioni didattiche corrispondenti ad aree presenti
negli assetti ordinamentali propri dell’istruzione.
La scuola di lingue è ufficialmente riconosciuta come Preparation Centre per
gli esami Cambridge English attraverso il British Council di Roma.

Frasi S.r.l.
Sede legale: Via Merulana, 272
00185 Roma (RM)
Tel. 06.97841205 Fax. 06.56562840

info@frasiformazione.it
pec: frasi.srl@pec.it
www.frasiformazione.it
P.IVA 09504521007

Certificato N.IT280447

La sede in Via Merulana 272 è riconosciuto come Centro Test per gli esami BULATS
di Cambridge English.

La sede in Via Merulana 272 è inoltre centro riconosciuto per gli esami TOLES (Test of
Legal English Skills), il primo certificato internazionale di Legal English.

Il St. George’s Institute ha sviluppato negli anni una lunga esperienza di sensibilizzazione alle lingue
straniere ed ha fatto proprio, soprattutto nella proposta di corsi dedicati a Young Learners, il
seguente concetto: “Tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will
understand.” Studiare una lingua “senza accorgersene” e con contatti diretti e continuativi alla vita
reale permette di avere risultati che si vedono nel raggiungimento di obiettivi tangibili quali il
superamento di un esame e la gestione in situazioni di vita reale.
È con questo obiettivo che nel 2014 la FRASI S.R.L. ha aperto l’agenzia di viaggi “Spaziando Viaggi”,
perché è ormai una consapevolezza che una seconda lingua possa essere acquisita solamente
praticandola e utilizzandola in situazione di vita reale ed ancora meglio vivendo del tempo in paesi
anglofoni.

CONTATTI
The Giving Tree
Asilo nido – Scuola dell’infanzia

St. George’s Institute
Scuola di lingue

Spaziando Viaggi
Agenzia di viaggio

Viale XXI Aprile, 13-15
00162 ROMA
Tel. 06 83 709 708
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www.thegivingtree.it

Piazza Regina Margherita, 4
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Tel. 06 44202708
info@stgeorgesinstitute.it
www.stgeorgesinstitute.it

Via Merulana 272
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OFFERTA CORSI DI LINGUA (ST. GEORGE’S INSTITUTE)
La scuola St George’s Institute propone un programma di avanzamento nello studio delle lingue
molto vario che si adatta alle esigenze e agli obiettivi di formazione dei clienti.
I corsi possono essere individuali o semi-individuali o collettivi, frequentabili in sede (Roma: Via
Merulana, 272, Piazza Regina Margherita, 4 o Via Salvatore Quasimodo, 124 presso Circolo Sportivo
Ferratella), oppure a domicilio sia presso la sede di lavoro che presso l’abitazione del dipendente.
L’aspetto multiculturale e multilinguistico della nostra società, i processi d’integrazione politica ed
economica ci hanno portato ad approfondire ed offrire corsi delle seguenti lingue:
o Inglese;
o Spagnolo;
o Francese;
o Tedesco;
o Arabo;
o Russo;
o Portoghese;
o Svedese.
A partire dall’a.s. 2018/19 i corsi di lingua saranno affiancati anche da corsi di coding, robotica ed
elettronica con l’idea di educare i bambini/ragazzi all’utilizzo della tecnologia in modo semplice e
pratico.
• Le lezioni possono svolgersi dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 09:00
alle 16:00.
• Ogni partecipante viene preventivamente sottoposto a un test iniziale di valutazione la cui
correzione consente ai docenti di procedere alla definizione del programma didattico da
seguire e a stabilire il materiale didattico necessario;
• Ogni studente può personalizzare l’apprendimento delle lingue per obiettivi di lavoro;
• Per coloro che volessero finalizzare il corso al conseguimento di un diploma internazionale
l’Istituto prepara per gli esami di Cambridge / BULATS / Trinitiy College / IELTS / TOEFL per la
lingua inglese; per il DELE per la lingua spagnola, per il DALF / DELF per il francese, per gli
esami del Goethe Institute per il tedesco, per il SWEDEX per la lingua svedese;
• I corsi possono essere attivati in qualunque periodo dell’anno;
• E’ possibile annullare la lezione (per corsi individuali o semi-individuali) senza penalità con un
preavviso non inferiore alle 24h rispetto all’ora di inizio;
• A fine corso è previsto un test finale di valutazione e il rilascio di un certificato, con il livello di
competenza linguistica raggiunto secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER);
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Corsi per bambini
o Il St. George’s Institute ha sviluppato negli anni una lunga esperienza di
sensibilizzazione alla lingua straniera per i bambini.
o Gli insegnanti che lavorano con i bambini hanno l’obiettivo di far divertire imparando
– “learning by doing”, pertanto le lezioni sono focalizzate sul gioco, sulla lettura e
drammaticità di storie, sulla rappresentazione di situazioni di vita quotidiana ed azioni
di routine in lingua inglese.
Per i corsi di lingua/robotica sia per adulti che bambini, la scuola St. George’s Institute potrà
offrire ai soci di UILCA uno sconto del 10% sul prezzo di listino consultabile sul sito
www.stgeorgesinstitute.it sotto la sezione “Corsi”.
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ASILO NIDO E SCUOLA D’INFANZIA (THE GIVING TREE)
ASILO NIDO BILINGUE
Gli Asili Nido dislocati sul territorio italiano con le seguenti sedi:
✓ ‘The Giving Tree’ in via S. Marino, 32 - Roma
✓ ‘The Giving Tree’ in via Don Giovanni Verità 12 – Milano
✓ ‘PosteBimbi’ in via F. Zanardi 28/5 – Bologna
✓ ‘MioNido TIM’ via Oriolo Romano 240, - Oriolo Romano
offrono un servizio socio-educativo qualificato, di interesse pubblico, che in collaborazione con la
famiglia e gli altri servizi rivolti all’infanzia (0-3 anni) e operanti nel territorio:
• Favoriscono lo sviluppo armonico della personalità del bambino nei primi tre anni di vita e la
sua socializzazione;
• Offrono alla famiglia un sostegno per la conciliazione dei tempi lavorativi e per lo svolgimento
delle funzioni educative;
• Offrono alla Comunità sedi di discussione, consulenza e formazione permanente sulle
problematiche della prima infanzia mediante l’organizzazione di dibattiti su argomenti che
riguardano la prima infanzia;
• I docenti sono bilingue in quanto modello di esperienza vissuta e di cultura. I docenti, nella
loro proposta educativa, cercano di trasmettere in modo naturale la lingua e la cultura del
proprio paese.



Per la frequenza in asilo nido offriamo ai soci di UILCA uno sconto sul prezzo di listino di 10%
sulla quota di iscrizione e 10% sulla retta mensile. I dettagli delle quote di riferimento
saranno comunicati dal nostro personale di The Giving Tree su richiesta.

SCUOLA DELL’INFANZIA BILINGUE
Le scuole dell’infanzia dislocate sul territorio italiano con le seguenti sedi:
✓ ‘The Giving Tree’ in viale XXI Aprile 13/15 - Roma
✓ ‘MiaMaterna TIM’ via Oriolo Romano 240, - Oriolo Romano
sono una istituzione educativa, sono un ambiente che collabora con la famiglia, che intesse rapporti
con la più ampia società, che propone modelli educativi rispettosi della personalità dei bambini e
delle bambine che trovano in essa un luogo ideato e realizzato a loro misura e per la loro crescita
armonica.
Le nostre scuole rivalutano il bambino come protagonista e maggior referente:
• Tenendo conto delle esperienze che il bambino ha già maturato;
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Accogliendo tutto il bambino, coi suoi valori e i suoi significati, le sue motivazioni e i suoi
interessi, le sue capacità e le sue debolezze;
• Realizzando forme di arricchimento e valorizzazione di esperienze extrascolastiche;
• Avviando il bambino a sviluppare capacità di critica e di autonomia, attraverso l'introduzione
e la motivazione agli strumenti offerti dalla cultura.
Le scuole offrono laboratori aggiuntivi di teatro e musica ed attività psicomotoria.



Per la frequenza presso le scuole dell’infanzia offriamo ai soci di UILCA uno sconto sul prezzo
di listino di 10% sulla quota di iscrizione e 10% sulla retta mensile. I dettagli delle quote di
riferimento saranno comunicati dal nostro personale di The Giving Tree su richiesta.
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VIAGGI (SPAZIANDO VIAGGI)
L’agenzia di viaggi SPAZIANDO VIAGGI è specializzata in summer camp in Italia e viaggi studio
all’estero, orientati allo studio della lingua per adulti e ragazzi, e centri estivi.
SUMMER CAMP ITALIA
• I summer camp in Italia si svolgono durante i mesi estivi di giugno, luglio e agosto. Hanno
durata di una/due settimane in località montana o marittima.
• I summer camp con TEMA INGLESE, ROBOTICA o TEATRO sono dedicati a bambini di età
compresa tra 7 e 12 anni.
• I summer camp con tema YOUNG PROFESSIONAL in lingua inglese, con personale
anglo/svedese sono rivolti ai ragazzi di 13/17 anni che lavorano in team per superare i propri
limiti e sviluppare capacità personali ed imprenditoriali
• Ogni summer camp è gestito da un responsabile e per ogni gruppo di 10 partecipanti un tutor
con cui vengono svolte attività sportive, ricreative o artistiche.
• Viaggio compreso in comodo pullman con partenza da Roma e da altre città italiane da
concordare.
• Vitto “all inclusive”: colazione, pranzo, merenda e cena.
• Alloggio presso Hotel/Albergo in loco con sistemazione in camere triple o quadruple.
• Assistenza pedagogica 24 ore su 24.
• Gite ed escursioni nelle località d’interesse.
• A fine soggiorno è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.



Per i Summer Camp Italia potremo offrire ai soci di UILCA uno sconto del 15% sul prezzo di
listino consultabile on-line sul sito www.spaziandoviaggi.it.

VIAGGI STUDIO ESTERO GIOVANI (SPAZIANDO VIAGGI)
a) MALTA, IRLANDA e INGHILTERRA
o Età partecipanti dai 12 ai 17 anni.
o Durata di 2 settimane.
o Viaggio aereo A/R.
o Alloggio in famiglia/college con trattamento di pensione completa.
o Corso d’inglese la mattina lunedì – venerdì.
o Attività ricreative durante le ore pomeridiane/serali.
o Tutor che assisterà i ragazzi durante tutto il soggiorno e durante i viaggi in aereo.
o Gite culturali durante il fine settimana.



Per i Viaggi Studio all’estero per i giovani offriamo ai soci di UILCA uno sconto del 15% sul
prezzo di listino consultabile on-line sul sito www.spaziandoviaggi.it.
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CENTRI ESTIVI (SPAZIANDO VIAGGI)
Durante i periodi di chiusura delle scuole pubbliche Spaziando Viaggi organizzi centri estivi presso
strutture sportive sul territorio di Roma.
I centri estivi sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 18:00 con la possibilità di
acquistare abbonamenti settimanali.
Sono previste uscite settimanali.



Per la frequenza presso i centri estivi Spaziando Viaggi offriamo a ai soci di UILCAuno sconto
del 10% sul prezzo di listino consultabile on-line sul sito www.spaziandoviaggi.it.
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