CONVENZIONE 2016/2017 - Corsi di lingue
BRITISH INSTITUTES è il più grande GRUPPO di scuole di lingua inglese presente in Italia da oltre
25 anni, con più di 200 sedi. Tra i nostri clienti figurano prestigiose aziende, università pubbliche e
private ed enti pubblici nazionali e locali.
PUNTI DI FORZA: docenti madrelingua qualificati Celta, classi omogenee, ricco programma di
attività opzionali completamente gratuite, un metodo di insegnamento comunicativo e
moderno che raggiunge rapidamente gli obiettivi, accreditamento della Regione Umbria.

OFFERTA PER CORSI DI LINGUA INGLESE E ALTRE LINGUE
(tedesco, spagnolo, francese, cinese, giapponese)
CORSI COLLETTIVI – bambini, ragazzi ed adulti
- per il conseguimento dei livelli europei CEF
- per la preparazione ad esami di certificazione (Ielts, Toefl, British Institutes, Trinity, Esb,
Key, Pet Fce, Cae )
- per il recupero e il potenziamento delle lingue a livello scolastico
- per Universitari in preparazione al mercato del lavoro (colloqui e accesso ai master post
laurea all’estero)

LISTINO RISERVATO valido fino al 30/6/2017
Programma
Convenzione
€ 725 * + iscrizione
Corso per adulti (7/10 pax)
90 ore
di € 35 anziché € 65
Tipo di Corso

Corso per adulti (7/10 pax)
Corso per bambini (6-10 pax)
(a partire dai 3 anni, fino al livello A1)
Corso collettivo per la preparazione
di esami per ragazzi delle scuole
secondarie (a partire dal livello A2)
(6-10 Pax)

45 ore
(metà livello)
35 ore
+ 5 laboratori
di 3 ore cad.

25 ore

Listino
€ 825

€ 435* + iscrizione di
€ 35 anziché € 65

€ 570

€ 350* + iscrizione di
€ 35 anziché € 55

€ 510

€ 255 + iscrizione di
€ 35 anziché € 55

€ 430

*Le quote si intendono a partecipante ed includono:
 materiale didattico
 attestato di frequenza
 accesso gratuito alla piattaforma MYBILAB (adulti e bambini)
 KIDZ CLUB per bambini e CULTURE CLUB per adulti (1 seminario mensile di 90 minuti)
 AMICA card per sconti e convenzioni su tutto il territorio nazionale

SEDE DEL CORSO: Largo Madonna Alta, 6 - ORARI E GIORNI: da concordare con la Segreteria
INFORMAZIONI (ore ufficio)  075/5004454-5052517
E-mail: perugia@britishinstitutes.org

