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ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

A) MINI GRUPPI DI INGLESE GENERALE  E DI  BUSINESS ENGLISH C/O NS. SEDE 
CORSI STANDARD ORARIO N° DI SEDUTE FREQUENZA DURATA 

MONOSETTIMANALE 9.00/12.00     20 x 180 minuti VENERDI’  20 Settimane = 80 lez. 

Fascia diurna 10.30 - 12.00 40 x 90 minuti Lun-Merc o Mart-Giov 20 Settimane = 80 lez 

 15.00 - 16.30 40 x 90 minuti Lun-Merc o Mart-Giov 20 Settimane = 80 lez 

Fascia serale 18.30 - 20.00 40 x 90 minuti Lun-Merc o Mart-Giov 20 Settimane = 80 lez 

     

Inizio corsi: 11, 12 e 15 Settembre 2017  e  15, 17 e 19 Gennaio 2018  

 

B) CORSI INDIVIDUALI  PER  PRIVATI  – LEZIONI DI RECUPERO E PREP.  AD ESAMI (tutte le lingue) 

Tipo di corso Pacchetto  Frequenza Orario Costo Lez.  Costo totale 
Standard (*) 

       flessibili (**) 

Minimo 20 Lezioni 

=10 sedute da 90’ cad. 

Lun/Merc o  

Mart/Giov 

9.30, 11.00, 12.30, 

14.00, 15.30 

(inizio lezioni) x 90’ 

€  36,00 €     720,00 + IVA 

Standard (*)  

       flessibili (**)  
60 Lezioni 

=30 sedute da 90’ cad. 

Lun/Merc/Ven o  

Mart/Giov/Ven 

9.30, 11.00, 12.30, 

14.00, 15.30 

(inizio lezioni) x 90’ 

€  33,00 €   1.980,00 + IVA 

Corso Semintensivo 20 Lezioni settim. 

Minimo 1 settimana 

Dal Lunedì  

al Venerdì 

 dalle   9.00 alle 12.00 o 

dalle 14.00 alle 17.00  
€  31,00 €     620,00 + IVA 

Corso Intensivo 

“Full Immersion” 

40 Lezioni settim. 

Minimo 1 settimana 

Dal Lunedì  

al Venerdì 
 dalle   9.00 alle 12.00  e 

dalle 13.00 alle 16.00 
 

€  30,00  €  1.200,00 + IVA 

          Quota d'Iscrizione e Materiale didattico:  €  90,00  (+ IVA) – Lingue rare (Portoghese, Russo, Arabo) e preparazione a esami:  € 100,00   

          I pagamenti, in contanti, Bonifico o in assegno,  si intendono anticipati e per un minimo di 20  lezioni (= 10 sedute da 90 min. cad.)  

(*)     Per ogni persona aggiuntiva, fino ad un massimo di 3, viene applicata una maggiorazione del 20% pro-capite sui prezzi indicati   

          il cui totale viene suddiviso tra il n°. dei partecipanti. I corsi Semintensivi e Intensivi vanno saldati per intero all’atto dell’iscrizione.  

(**)  La flessibilità nella cancellazione delle lezioni Individuali è pari al 20% del totale lezioni sottoscritto (es.: 2 sedute di 90’ nel caso delle 20          

         lezioni); la richiesta di una maggiore flessibilità, e comunque fino ad un massimo del 50% del totale lezioni sottoscritto, comporta una   

         maggiorazione del costo unitario pari al 15%. Una eventuale sospensione del corso va concordata preventivamente con la Direzione. 
 

N.B.:       -      1 Lezione = 1 unità di 45 minuti 
- E’ richiesta una seduta minima di almeno 90 min. consecutivi (= 2 Lezioni). 

- Viene suggerita una frequenza almeno bisettimanale a giorni alterni (Lun./Merc. o Mart./Giov.); Lun./Merc./Ven. o 

Mart./Giov./Ven. per le frequenze trisettimanali; eventuali richieste di frequenze Monosettimanali vengono collocate nella 

giornata di Venerdì allo scopo di non interferire con le altre frequenze dei corsi standard (ai fini didattici, sono consigliate 

almeno 2 ore consecutive). 

- Le lezioni Individuali hanno un carattere di flessibilità nei limiti stabiliti o concordati e quindi, per seri impegni o per 

grave indisponibilità del partecipante, la lezione già prefissata potrà essere cancellata, ma con un preavviso di almeno 24 

ore o al massimo entro le ore 16.00 del giorno precedente per ovvi motivi di pianificazione della docenza; in caso di 

disdetta oltre tale orario, la seduta verrà considerata come effettuata e quindi addebitata. 

- I corsi Intensivi e Semintensivi, avendo la precedenza su altre tipologie, non prevedono né cancellazioni né sospensioni (se 

non preventivamente concordate).  

- Se durante il corso, per avanzamento di livello, si rendesse necessario del nuovo materiale didattico, esso verrà consegnato al 

costo di  € 60,00. Il Test/colloquio di livello ha un costo di 35 euro, somma che verrà poi detratta all’atto dell’iscrizione 

effettiva. 

- I mini -gruppi interni partono con un minimo di 3 partecipanti. 

Gruppi di max. 6 allievi: Euro 1.490,00 + IVA per persona -  Quota d'Iscrizione e Materiale didattico: Euro 90,00.  

Condizioni di pagamento: anticipo del 50% all’atto dell’iscrizione; saldo a inizio corso.  

I corsi partono anche con un minimo di 4 partecipanti purché di uguale livello linguistico.  


