
Di seguito le condizioni della convenzione 

ARC E ACCADEMIA BRITANNICAARC E ACCADEMIA BRITANNICA
per l'anno 2015/16

   

            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  2015-2016  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:

Corsi per adulti  di 45  ore di lezioni effettive a €400,00 euro anziché € 500.
(Sconto del 20%) iscrizione e il materiale didattico €50,00 anziché €70,00

Corsi per ragazzi di 60 ore di lezioni effettive a 480 euro anziché 600 euro. 
iscrizione e il materiale didattico €50,00 anziché €70,00 

Corsi  per  bambini  di  45  ore  di  lezioni  effettive  a  400  euro  anziché  500  euro.  Il  prezzo
iscrizione e il materiale didattico €50,00 anziché €70,00.

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.
Tali prezzi verranno  applicati per un numero minimo di 5/6 partecipanti.

La scuola fornisce un servizio di consulenza gratuita per stages e soggiorni studio all’estero.

Per  informazioni.  cellulare:  (+39)  348-65-16-822.  e-mail:  info@accademia-
britannica.net. Sede succursale: Strada Perugia - San Marco 95. telefono: (+39) 075 79-
73-416. 
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