
 

Corsi di gruppo a. s. 2020-2021 (settembre - maggio) 

 
CONDIZIONI GENERALI E NOTE INFORMATIVE 
L’acquisto dei libri di testo e la prenotazione dell’esame da sostenere (laddove previsto) sono costi accessori, e 
dunque non inclusi nei prezzi indicati né nel costo d’iscrizione. 

Ogni corso è caratterizzato da obbligo di frequenza. Le assenze durante le lezioni non comportano 
pertanto alcun rimborso in denaro; il corsista resta vincolato al saldo dell’intero pacchetto 
anche nel caso in cui interrompa il corso prima della scadenza naturale su indicata. 

Si dà possibilità, per seri e certificati motivi di salute, di recuperare la lezione persa in un gruppo di pari livello 
(limitatamente ai 15 gg. seguenti l’assenza e concordandolo preventivamente con la segreteria). 

Tutti i corsi di gruppo sono attivati al raggiungimento del numero minimo di quattro partecipanti. Eventuali 
richieste specifiche per gruppi con un numero di partecipanti inferiore a quattro comportano dei supplementi. 

Modalità di pagamento 

 Quota d’iscrizione più acconto (pari al 30% ca. della quota corso) da saldarsi in fase d’iscrizione; 

 le restanti rette mensili sono da saldarsi entro il giorno 5 del mese in corso; 

 I libri di testo saranno indicati in fase di pre-iscrizione e vanno acquistati ad inizio corso. 

                                                           
1 N.b.: i percorsi PET, PET FS, FCE e FCE FS modulati sulle 70 ore annuali non prevedono l’esame di livello a fine anno e 
constano di una preparazione totale di ore 140 (da svolgersi in due anni di 70 ore cad.). 

YOUNG LEARNERS (PRE-A1 - A1 - A2) 
Livello Ore totali corso Organizzate in Costo pack Inizio corso Fine corso 

PRE-STARTERS (A1) 35 1 lezione da 60’ / sett. € 380,00 settembre maggio 

STARTERS (A1) 50 1 lezione da 90’ /  sett. € 580,00 settembre maggio 

MOVERS (A1) 50 1 lezione da 90’ /  sett. € 580,00 settembre maggio 

FLYERS (A2) 70 1 lezione da 120’ / sett. € 780,00 settembre maggio 
  

KEY (A2)     PET (B1)     FCE (B2) 
Livello Ore totali corso Organizzate in Costo pack Inizio corso Fine corso 

KEY (A2) 70 1 lezione da 120’ /  sett. € 780,00 settembre maggio 

PET (B1)1 70 1 lezione da 120’ /  sett. € 840,00 settembre maggio 

PET (B1) 90 2 lezioni da 90’ /  sett. € 990,00 ottobre maggio 

FIRST (B2)1 70 1 lezione da 120’ /  sett. € 840,00 settembre maggio 

FIRST (B2) 90 2 lezioni da 90’ /  sett. € 990,00 ottobre maggio 
  

CAE (C1)         CPE (C2) ADULT LEARNERS 
Livello Ore totali corso Organizzate in Costo pack Inizio corso Fine corso 

ADVANCED (C1) 70 1 lezione da 120’ /  sett. € 950,00 settembre maggio 

PROFICIENCY (C2) 70 1 lezione da 120’ /  sett. € 1050,00 settembre maggio 
  

ADULT LEARNERS 50 1 lezione da 90’ /  sett. € 780,00 settembre maggio 

ISCRIZIONE ANNUALE: YLE € 30,00 / KEY - PET - CAE - CPE € 50,00 



 

Percorsi individuali 

 
 

 

Scontistiche particolari applicabili ai corsi di gruppo 

 Pagamento in un’unica soluzione in fase d’iscrizione: -5% sul prezzo di listino del corso scelto; 

 Iscrizione di un parente o un amico: -5% a entrambi gli studenti sui prezzi di listino dei rispettivi corsi; 

 Pre-iscrizione entro il 30/08/2020: costi d’iscrizione azzerati e -5% sul prezzo di listino2. 

 

                                                           
2
 Per far sì che l’offerta sia valida, occorre versare il 30% d’acconto di quota corso in fase di pre-iscrizione. Si noti che, in caso di 

recesso non adeguatamente motivato, il cliente non avrà diritto al rimborso della cifra in questione. 

Tutti i livelli Cambridge ESOL (A1 a C2) 
Nr. ore pack organizzate in Costo pack 

1 Modulazione a scelta € 40,00 

15 Modulazione a scelta € 570,00 

30 Modulazione a scelta € 1080,00 

Ogni ora aggiuntiva al pack da 30 ore (il cui costo è € 1080,00) sarà fatturata al costo di € 35,00 cad. 
 

Preparazioni IELTS 
Nr. ore pack Tipo di esame e costo organizzate in 

 

Academic General 

1 € 42,00 € 40,00 Modulazione a scelta 

15 € 600,00 € 570,00 Modulazione a scelta 

30 € 1150,00 € 1080,00 Modulazione a scelta 

Ogni ora aggiuntiva al pack da 30 ore (€ 1150,00 o € 1080,00) sarà fatturata al costo di € 35,00 cad. 


