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EFFETTO

Quattro carte fedeltà
che garantiscono vantaggi, sconti

e tante opportunità.

Potrai inoltre bene�ciare di sconti
e  promozioni speciali

in vari esercizi commerciali
del territorio! 

CERCHI CORSI DI LINGUE 

DIVERSE DALL’INGLESE?

CHIEDI IN SEGRETERIA!

Ricordati!

Scopri le Carte Fedeltà British School!

Hai parlato con: ................................................................

Il tuo corso/colloquio si terrà il: ............................................................

Promemoria - Corsi Adulti

Via Agnoletti 8
Centro Direzionale il Quadrilatero, Pontedera (Pi)
Tel. 0587.52340 - info@britishschoolpontedera.it 

AUTORIZZAZIONE  AL FUNZIONAMENTO 28 – 10 – 81 
MINISTERO DELLA  PUBBLICA ISTRUZIONE   

P.IVA/CF:  01755790506 R.E.A. n°152259
Cap.Soc. 100.000,00 i.v.

www.britishschoolpontedera.it
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GENERAL ENGLISH
GRUPPI     Da minimo 4 a massimo 8 studenti

LIVELLO  Tutti i livelli

PERIODO da Novembre a Maggio

FREQUENZA 2 volte a settimana per 1 ora e mezzo
  a lezione

Corso di inglese generale di livello A1 �no al livello C2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Teoria e pratica della 

grammatica e del vocabolario e sviluppo della capacità di lettura, 

scrittura, conversazione e ascolto. Alla �ne i progressi sono misurati 

attraverso un esame interno della British School Pontedera. Gli 

studenti possono anche sostenere un esame KET, PET, FCE, CAE o 

CPE di Cambridge ESOL.

80 ore in classe
+ Conversation Class
     illimitate per tutto l’anno     
     scolatico

+ Materiale multimediale    
    online

oppure
€  179,00
x 7 rate

1195€

30 ore in classe

30 ore in classe

20 ore in classe

10 ore in classe

520€ x 3 rate

375€ x 3 rate

320€ x 2 rate

CORSI IN PICCOLI GRUPPI

GRUPPI     Singolo studente in modalità “One to one”

LIVELLO  Tutti i livelli

PERIODO Qualsiasi momento dell’anno

FREQUENZA Da concordare con la segreteria  

Un corso “su misura” adattato alle necessità del singolo studente 

garantendo un programma personalizzato e la massima �essibili-

tà negli orari di frequentazione.

*Se le lezioni individuali vengono svolte dopo le ore 18.00
il prezzo subisce una maggiorazione di 10€/ora

CORSI INDIVIDUALI

GRUPPI     2 o 3 persone

LIVELLO  Tutti i livelli

PERIODO Qualsiasi momento dell’anno

FREQUENZA Da concordare con la segreteria  

I corsi in piccoli gruppi o�rono una buona personalizzazione e 

�essibilità, sia per quanto riguarda gli orari che i programmi, 

permettendo a studenti dello stesso livello di condividere il proprio 

percorso di studio.

Le Conversation Class sono utilissimi incontri in cui i partecipanti posso-
no conversare fra loro in inglese con l’aiuto di un nostro insegnante, per 
migliorare il proprio livello.

CONVERSATION CLASS

10 ore                  100,00€

DESCRIZIONEDURATA PREZZO

230€ x 3 rate

340€ x 3 rate

2  studenti:
oppure

3  studenti:

TASSA
DI ISCRIZIONE

90 €

45€ dopo il primo 
corso

Per tutti i corsi

990€

oppure
660€

1500€*

1100€*

600€*

oppure

oppure

oppure

Per partecipare controllate la bacheca 

informativa all’interno della nostra scuola

e quella della nostra pagina Facebook.

Vi troverete i giorni e gli orari ogni volta

che ne verranno piani�cate di nuove.

Scuola associata a:

Certificata:

CORSO

Inclusi nel prezzo
di tutti i nostri corsi:

Libri e Materiale Didattico

Lezioni di recupero

Conversation classes


