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Benvenuto alla scuola di lingue (elma school) 
emaschool è una scuola che lavora con allievi dal primo al nono anno. Tutti sono benvenuti a prescindere dell'origine o background 
culturale. 
Il nostro sistema educativo è ispirato sul metodo Montessori. Le lezioni sono effettuate sia in svedese che in inglese. Inoltre ogni allievo ha 
l'opportunità d'imparare il francese e seguire lezioni per mantenere la sua madre lingua. 

Attraverso l'enfasi sulle tecniche educative Montessori e l'apprendimento di altre lingue, vogliamo aiutare l'allievo a riuscire ad immettersi 
nella società globalizzata nella quale viviamo. 

Consideriamo di essere una scuola cosmopolita. Abbiamo studenti da diverse parti del pianeta che gli permette d'imparare a conoscersi 
e di rispettare le differenze esistenti in questo contesto culturale. Il ridotto numero di allievi permette un'approccio più personale e di 
adattare il programma a seconda della necessità di ogni studente. 

Gli allievi che frequentano i livelli 1, 2 e 3 hanno l'occasione di partecipare alle lezioni di Fritids, dopo le ore regolari. Il programma 
educativo aiuta ai bambini di lavorare sia individualmente che in gruppo in un ambiente curato e piacevole. Gli allievi possono anche 
ricevere supporto dalla scuola per realizzare i compiti domiciliari durante quel tempo. 

Consideriamo che le attività culturali quali visite a musei, teatri, parchi ed altri eventi culturali giocano un ruolo molto importante per la 
formazione dei bambini. Per questo motivo approfittiamo di ogni occasione che Stoccolma ci offre per estendere l'apprendimento dei 
bambini. 

Offriamo inoltre un servizio di trasporto gratuito per il suo figlio/a: un pullman lo raccoglie di mattina, lo porta a scuola e lo riporta a casa 
alla fine del giorno. 

 Inoltre offriamo agli allievi gratuitamente la prima colazione, il pranzo ed una piccola merenda. Consideriamo che è necessario che tutti 
siano alimentati correttamente per la loro salute, così da riuscire a concentrarsi e partecipare alle attività in ottima maniera. 

Il menù è adattato ad una dieta speciale pensata in base alle necessità dei bambini. 

Il nostro obiettivo più importante è quello di riuscire a generare un'atmosfera in cui il ragazzo si senta benvenuto, ispirato e motivato a 
studiare  per avere successo. 

Se desidera ottenere più informazione è benvenuto a mettersi in contatto con noi o visitare la nostra scuola. 

Vi aspettiamo!! 
 

	  

	  

	  


