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0g箪ettO: Pro0OSta di convenzione

Con la p「esente, ACCADEMIA BRITANNICA di Pe田gia agenzia aCC「editata dai)a Regione

Umbrla, Ce輔Cata lSO 9001 e centro esami Cambridge intende o軸re pe「 l’anno accademiCO 2022-

2023 la frequenza ai propri co「si d同ngua ingiese generale nvoItl a tuttl gii associati e a=oro fam掴ari

a=e seguenti cond宙oni di favore.

>　Corsi per adulti di 45 ore d=ezione e備e請ve a ∈ 400,00 eu「o anzich6g 500,00.

(Sconto de1 20%) + iscnzione e materiaIe dida馳CO e 70,00 anzICh6∈ 80,00

>　Corsi per ragazzi di 60 ore di lezione effe請ve a C 540,00 euro anzich6C 670,00

+ lSCrizione e materiale didattico g 70,00 anzich6 e 80,00

>　Corsi pe「 bambini di 45 ore di lezione effettive a f 400,00 euro anzich6 e 500,00.

+ isc「ielOne e materiale didatticoe 70,00 anzich6 ∈ 80,00

i co「Si, artlCOlat=n va「=ive町mireranno a potenziare le 4 ab冊a冊guistiche di base paHa「e言eggere,

CaPire, SCrivere, mettendo i partecIPant=n grado di espnme「S川eile plu COmuni s血azIOnl quO的iene,

acqulSendo una maggio「e pad「OnanZa a livelio ldlOmati∞ e funzionale.

1 co「Si SI SVO匡)erannO in presenza salvo eventua” disposizioni rormative dovute al Covid 19, ln quel

CaSO Ve「ra u帥zzata la dldattica a distanza con pIattaforma Zoom ArticolazIOne

・　Bamb刷COrSO dI 45 o「e da ottobre 2022 flnO a maggiO 2023 con =nCOntro Settimarraie (1h e

30m)

・　RagazzI COrSO d1 60 ore da ottob「e 2022 flnO a maggiO 2023 con l lnCOntro Settlmarraie (2h)

・　Pe「 gIi aduIt=I co「so sl articoLa ln due moduli di 45 ore crascuno, Ottob「engennalO e febbraio-

maggie Sono previsti due incon油settimanaii di lh 30m cad, ( 3 h settimana町in orario ta「do

POmeriggiO E’possibiie frequentare anche sole uno dei due moduli

L’Accademia BritannlCa Offre inoItre, a tutt= COnVenZionati, un ServLzio di consulenza g「atuita pe「

i’orga印zzazIOne di SOggiomトStudlO ali’estero

Se desiderate aderlre aila convenzIOne Vi P「eghiamO inVIarCl risposta scritta

in attesa di un Vostro gent“e riscontro, reStiamo a Vs dispos聞One Per Ogni ultenore infomlaZIOne e

POrgiemo distirlti saiしJti
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