ADULTI
Iscrizione annuale 2020/2021 € 85
‘’IO SCELGO I CORSI DI THE LONDON SCHOOL PERCHÉ SI ADATTANO SEMPRE AL MIO LIVELLO

DI CONOSCENZA, alle mie priorità e alla mia disponibilità. Socializzo con persone nuove ed
imparo ad interagire con loro. Non sono solo un numero. Sono una persona con le mie
esigenze e obiettivi e mi sento sostenuto da un team professionale. La scuola offre molto di più
di un corso di lingua: posso partecipare ad incontri sociali e culturali, ho libero accesso ad una
fornita biblioteca, alla computer room e ad un feedback individuale e continuo da parte della
Direttrice Didattica.’’
CORSI ANNUALI D’INGLESE (8-12 PERSONE) (IN PRESENZA)
1 modulo (50 ore): € 400 + iscrizione
2 moduli (100 ore): € 700 (sconto di €100) + iscrizione
3 moduli (150 ore): € 980 (sconto di €220) + iscrizione
L’iscrizione al corso comprende: libro di testo, una lezione settimanale di 2 ore in aula, libero accesso al
LANGUAGE CAFE’ con conversazione guidata, utilizzo della piattaforma online, iscrizione alla biblioteca e al
CULTURE CLUB con un ricco programma culturale.
THE LONDON SCHOOL LANGUAGE CAFÉ (IN PRESENZA)
Per chi ha poco tempo per seguire un corso, offriamo conversazioni guidate con orari flessibili nel Language
Cafè.
a soli € 250 + iscrizione
CORSI ENGLISH ONLINE (6-10 PERSONE)
3 MODULI DA 25 ORE CIASCUNO (acquistabili singolarmente) : € 275 a modulo + iscrizione di € 50
L’iscrizione al corso comprende: una lezione settimanale di 2 ore in aula virtuale, libro digitale, piattaforma
online.
THE CHAT ROOM (ONLINE)
Pacchetto di 30 ore (1ora a settimana) di conversazione guidata tenute in modalità online.
a soli € 250 + iscrizione € 50
THE SELF-STUDY PROGRAMME (ONLINE)
Percorso personalizzato con accesso alla nostra piattaforma interattiva. Programmazione di un percorso
personalizzato da parte di un esperto della formazione (120 ore con accesso alla piattaforma per 12 mesi).
Livelli Preliminary (B1), First (B2), Advanced (C1)
a soli 80 euro

www.thelondonschool.it

CORSO INDIVIDUALE PERSONALIZZATO
Il corso personalizzato ‘’one to one’’ è rivolto a chi ha bisogno di impostare le lezioni sui propri ritmi e tempi
di apprendimento, nonché sulle proprie specifiche esigenze linguistiche.
10 ore= € 500 (fino a 2 rate) + Iscrizione
25 ore= -10% = € 1125 (fino a 3 rate) + Iscrizione
CORSI ANNUALI DI SPAGNOLO, TEDESCO, FRANCESE, PORTOGHESE E ARABO.
Gruppi piccoli da 4 a 8 persone
Un trimestre (20 ore): € 235 + iscrizione
Due trimestri (40 ore): € 380 (sconto € 90) + iscrizione
3 trimestri (60 ore): € 600 (sconto € 105) + iscrizione
LISTINO CORSI MATTINO
Speaking English - da 6 a 12 persone: € 150 a modulo + iscrizione
(1,5 h per 10 settimane)
Speaking Business English da 5 a 10 persone : € 240 a modulo + iscrizione
(2 h per 10 settimane)
CORSI DI GRUPPO GENERAL ENGLISH FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
(per livelli B1, B2 e C1)
Gruppi da 3 a 12 persone
25 ore totali: €400 a persona

CORSI INDIVIDUALI PROFESSIONALIZZANTI ORIENTATI ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
20 ore face to face: € 1000
10 ore face to face: € 500
+ quota esame di certificazione Cambridge del livello desiderato

CORSO INTENSIVO DI GRUPPO PROPEDEUTICO ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Gruppi da un minimo di 4 persone
12 ore totali: € 180 a persona
(simulazione di esame compresa nel pacchetto ore)
Nel caso in cui la situazione epidemiologica lo rendesse necessario, i corsi iniziati in presenza, saranno
completati in modalità online.
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BAMBINI E RAGAZZI
INGLESE PER BAMBINI E RAGAZZI
(MINIMO 8 - MASSIMO 10 ISCRITTI)

Iscrizione annuale 2020/2021 €85 (€95 con pagamento a rate)

‘’IO SCELGO I CORSI DI THE LONDON SCHOOL PER I MIEI BAMBINI
PERCHÉ…
Partecipano a lezioni interattive e coinvolgenti, imparano a
relazionarsi con gli altri utilizzando una seconda lingua, rafforzando
ed ampliando la loro conoscenza dell’ inglese in un contesto
stimolante e dinamico ’’

I WANT TO PLAY ENGLISH!
Corsi per bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da un membro della propria
famiglia. Amici, animali, colori, giochi, canzoni, cibo, casa;
Questo è il mondo del bambino in età prescolare e l’inglese viene stimolato
giocando, colorando e cantando.
25 ore: 1 ora a settimana € 260
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Nel caso in cui la situazione epidemiologica lo rendesse necessario i corsi iniziati in presenza saranno
completati in modalità online.

STARTERS FOR THE FUTURE
Per bambini dai 6 agli 8 anni
30 ore: 1 ora per una volta a settimana. € 260

MOVERS AND FLYERS FOR THE FUTURE
Per bambini dai 9 ai 10 e dagli 11 ai 12 anni
45 ore: 1,5 ore per una volta a settimana. € 390

TEENS
Per ragazzi dai 14 ai 18 anni
Corsi di potenziamento della lingua inglese livelli A2 – B1 – B2 – C1
45 ore: 1,5 ore per una volta a settimana. € 390

Certificazione internazionale Cambridge Assessment English
YLE a fine corso con prezzi vantaggiosi per i nostri studenti.
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