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Reggio Calabria, 19/06/2019 

Oggetto: Convenzione iscritti al Siulp  “Agevolazione economica anno 2019/20” 

Cambridge Language School è lieta di riservare per l’anno 2019/20, uno sconto fino al 20% sui prezzi di 
listino applicati ai nostri corsi di lingua individuali e di gruppo. L’agevolazione sarà applicata a tutti gli iscritti 
al Siulp e loro familiari. 
 
Breve descrizione dei corsi 

 I nostri corsi di gruppo ed individuali di lingua: inglese, francese, spagnolo e portoghese, sono 

studiati al fine di sviluppare le quattro abilità della lingua: parlata, scritta, comprensione di testi 

e ascolto. 

 I corsi di gruppo hanno una durata di “80 ore in circa 10 mesi “classi formate da un numero 

max di 8 studenti con docenti madrelingua. 

 I corsi individuali face to face hanno una durata di “32 ore in circa 4 mesi” lezioni da 1 ora con 
docenti madrelingua. 

 Preparazione all’esame di certificazione della lingua inglese Cambridge English  

“certificazione riconosciuta dal MIUR”. 
 
Sconti applicati ai prezzi di listino  

 Iscrizione valida 12 mesi dalla data d’iscrizione e comprende tutto il  

materiale didattico necessario allo svolgimento dei corsi. 

costo 50€ con sconto del 20% 40€ 

 Corso di gruppo per bambini di età dai 5 ai 10 anni da 80 ore 

costo intero corso 550€ con sconto del 15% 465€  

 Corso di gruppo per ragazzi di età dagli 11 ai 13 anni da 80 ore 

costo intero corso 650€ con sconto del 15% 550€ 

 Corso di gruppo di livello da A1-A2-B1 da 80 ore 

costo intero corso 650€ con sconto del 15% 550€ 

 Corso di gruppo di livello da B2-C1-C2 da 80 ore 

costo intero corso 750€ con sconto del13% 650€ 

 Corsi individuali lezioni da un’ora  

costo 20€ l’ora con sconto del 10% per un minimo di 32 ore 18€ l’ora 

 Il pagamento dell’intera quota dei corsi può essere dilazionata per il numero di mesi previsto per 
lo svolgimento dei corsi. 

 Ulteriore sconto del 5% da applicare all’intera quota dei corsi effettuando il pagamento in 
un'unica soluzione. 
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