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Oggetto:   Proposta di Convenzione per corsi di lingua inglese  

         
Con la presente, ACCADEMIA BRITANNICA di Perugia agenzia accreditata dalla Regione 
Umbria, certificata ISO 9001 e centro esami Cambridge  intende offrire per l’anno accademico 
2012-2013 la frequenza ai propri corsi di lingua inglese generale e di inglese specialistico 
(Business) rivolti a tutti gli associati e ai loro familiari alle seguenti condizioni di favore: 
 

 Corso di 90 ore di lezioni effettive a 800 euro anziché 1000 euro.(Sconto del 20%). Il 
prezzo comprende anche l’iscrizione e il materiale didattico. 

 
 Corsi di 60 ore di lezioni effettive a 480 euro anziché 600 euro. Il prezzo comprende 

anche l’iscrizione e il materiale didattico. 
 
Gli interessati possono scegliere i giorni e gli orari a loro più congeniali, (mattina, pomeriggio, 
sera), per quanto riguarda corsi di inglese generale a vari livelli. 
 
Su richiesta è possibile organizzare corsi anche durante l’ora del pranzo (13.00-14.30), mirati ad 
approfondire il lessico, le strutture fondamentali e di alcune tematiche necessarie per lo specifico 
ambito lavorativo. 
 
Le lezioni possono essere organizzate con una frequenza di una,due,tre volte a settimana, della 
durata di un’ora e mezzo o due ore. 
 
I corsi mireranno a potenziare le 4 abilità linguistiche di base: parlare, leggere, capire, scrivere, 
mettendo i partecipanti in grado di esprimersi nelle più comuni situazioni quotidiane, acquisendo 
una maggiore padronanza a livello idiomatico e funzionale. 
 
La durata dei corsi può essere di otto o quattro mesi. 
 
Tali prezzi verranno  applicati per un numero minimo di 5/6 partecipanti. 
 
Per i corsi Business English sono previsti 3 livelli di competenza linguistica: preliminary, higher, 
vantage. I cosri prevedono anche lapreparazione per il conseguimento delle Certificazioni Esol-
Cambridge BEC (Business English Certificate). 
 
Restiamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore informazione e porgiamo distinti saluti. 
 
Settembre   2012                                             La Direzione                                     
                                                                      Bigi M. Adelaide 



 

 

 


