OFFERTA FORMATIVA
Bambini da 3 a 5 anni: 22,5 ore
30 lezioni di 45 min* + 4 incontri di Storytime senza costi aggiuntivi
Pre-Starters/Starters 1: 30 ore * + 8h di Fun Fridays

CORSI
BAMBINI
GRUPPO

Starters 2 (con esame): 45 ore * + 3h di Fun Fridays + 5h di exam workshops

PREZZI

€ 20

€ 130 un pacchetto da 10 lezioni (rinnovabili, materiale incluso)

€ 75
Pre-Starters
S 1/ M 1
no esame

Movers 1: 45 ore * + 8h di FunFridays
Movers 2 (con esame): 45 ore * + 3h di Fun Fridays + 5h di exam workshops
8h di FunFridays / exam workshops sono compresi nel pacchetto
Gli esami YLE: Starters & Movers si terranno a fine corso

CORSI
RAGAZZI
GRUPPO

ISCRIZIONE

€ 90
S2 / M2
quota esame
inclusa

Pre-Starters/Starters 1
€ 425 = 3 rate - ottobre/gennaio/aprile - da € 142
€ 390 - UNICA SOLUZIONE (sconto € 35)
Movers 1
€ 600 = 4 rate - ottobre/dicembre/febbraio/aprile - da € 150
€ 560 - UNICA SOLUZIONE (sconto € 40)
Starters 2/Movers 2
€ 600 = 4 rate - ottobre/dicembre/febbraio/aprile - da € 150
€ 560 - UNICA SOLUZIONE (sconto € 40)

Flyers/Pre-Key/Key 1/Key 2: 45 ore * + 5h di exam workshops
Pre-Preliminary/Preliminary 1/Preliminary 2: 45 ore *+ 5h di exam workshops

€ 90
quota esame
non inclusa

€ 600 = 4 rate - ottobre/dicembre/febbraio/aprile - da € 150
€ 560 - UNICA SOLUZIONE (sconto € 40)

Pre-First/First /Pre-Advanced/Advanced: 45 ore *+ 5h di exam workshops
5h di exam workshops sono compresi nel pacchetto senza costi aggiuntivi

CORSI
ADULTI
GRUPPO

LEZIONI
INDIVIDUALI

Corso standard: 115,5 ore
€ 110

€ 1100 = 8 rate mensili da € 137,50
€ 1050 = 2 rate - ottobre e gennaio - da € 525 (sconto € 50)
€ 995 – UNICA SOLUZIONE (sconto € 105)

90 h di aula** + 2 Tutorial + 1,5 h di English Point
+ IH Arezzo Club Card con 24 ingressi senza costi aggiuntivi
Incluso nel costo di iscrizione: l’analisi dei fabbisogni che verrà effettuato al
momento della verifica di ingresso, il materiale didattico, IH Arezzo Club Card
per accedere a Conversation Club/exam workshops/social events per tutto il
periodo in cui vengono frequentate le lezioni.
Le lezioni cancellate entro le 19.00 del giorno precedente (entro le 19.00 del
venerdì per lezioni del lunedì) verranno recuperate.

€40/a testa
per pacchetti
da 6+ ore

One-to-one € 42/h – 1 ora
€ 40/h - pacchetto da 10 h
€ 38/h - pacchetto da 20+ h
€ 33/h *** prezzo riservato ***
Di coppia
€ 46/h – 1 ora (€ 23/a testa all’ora)
€ 42/h - pacchetto da 10 h = (€ 21/a testa all’ora)
Tris
€ 51/h – 1 ora (€ 17/a testa all’ora)
(gruppo chiuso)€ 48/h - pacchetto da 10 h = (€16/a testa all’ora)

ENGLISH POINT – riservato solo agli adulti dei corsi di gruppo – su prenotazione, da usufruire: 30 min tra Novembre e Dicembre; 30 min tra Gennaio e Febbraio; 30 min tra Marzo e Aprile
* lezioni una volta a settimana ** lezioni 2 volte a settimana ***prezzo riservato agli studenti che sono inscritti ad un corso di gruppo

PREZZI ANNO SCOLASTICO 2018/2019

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Corsi di Gruppo
Il pagamento dell’iscrizione deve essere effettuato al momento dell’iscrizione
stessa.
Il pagamento delle rate è previsto anticipatamente entro il 10 di ogni mese.
Il pagamento del corso in un'unica soluzione deve essere effettuato per intero
all’inizio del corso.
E’ previsto uno sconto famiglia sul secondo e terzo partecipante ai corsi dello
stesso nucleo familiare. Lo sconto è del 10% e verrà applicato alla quota
dovuta più bassa. In caso di pagamento rateale lo sconto verrà detratto
dall’ultima rata.
Dopo le prime 2 lezioni siete invitati a regolarizzare l’iscrizione

Corsi Individuali
Programmando un pacchetto di lezioni da 10 ore, il pagamento sarà richiesto
in soluzione unica anticipata.
Eventuale fattura da intestare ad azienda dovrà essere richiesta al momento
dell'iscrizione al corso
E’ possibile effettuare i pagamenti tramite bancomat, contanti o con assegno
direttamente presso la Segreteria della scuola oppure tramite bonifico
bancario utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN: IT54M0310414100000000821905 intestato ad Accademia Britannica
Toscana Sas c/o Deutsche Bank S.P.A. Corso Italia, 262 Arezzo, specificando
nella causale Nome e Cognome dello studente.

Secondo le norme vigenti, verrà applicata su tutte le fatture superiori ad € 77,47, non
soggette ad IVA, una marca da bollo da € 2,00 che sarà a carico dello studente.

info@accademiabritannica.arezzo.it

