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CORSI POMERIDIANI EXTRACURRICULARI 

OFFERTA FORMATIVA PER ISTITUTO PARITARIO LIPANI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Caratteristiche 

Questi corsi sono rivolti a un numero minimo di 6 studenti e fino ad un massimo di 8. Questo 

permette di garantire la massima qualità didattica dei corsi, e la piena efficacia della metodologia 

didattica proposta. 

Livello  
Frequenza 

settimanale 
Durata (ore) 

Discovery  -Primary 1 (*) 
(1° classe primaria) 

1 ora 30 

Adventurer - Primary 2 (*) 
(2° classe primaria) 

1 ora 30 

Challenger – EC 1 1 ora e 30 minuti 45 

Voyager – EC 2 1 ora e 30 minuti 45 

Stargate – ED First 1 ora e 30 minuti 45 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Caratteristiche 

Questi corsi sono rivolti a gruppi di massimo 8 studenti e minimo di 6 studenti, aventi un livello 

omogeneo di competenza in ingresso, ed hanno come obiettivo quello di permettere ai 

partecipanti di guadagnare un livello di competenza (rif. CEFR).  

Il corso di livello B1 sarà altresì mirato a preparare gli studenti all’esame Cambridge corrispondente 

al livello CEFR del corso;in particolare: 

 per il corso di livello B1 gli studenti verranno preparati a sostenere l’esame PET di 

Cambridge. 

Livello  
Frequenza 

settimanale 
Durata (ore) 

Stargate – ED First 1 ora e 30 minuti 45 

JUNIOR A1 1 ora e 30 minuti 45 

JUNIOR A2 1 ora e 30 minuti 45 

JUNIOR B1 1 ora e 30 minuti 45 

 

Durata, modalità e luogo di svolgimento dei corsi 

I corsi inizieranno entro il mese di novembre 2018 e si concluderanno entro il termine dell’anno 

scolastico. Il calendario di ogni corso sarà definito in accordo con i referenti dell’Istituto. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per procedere è necessario compilare la scheda di iscrizione ed effettuare il versamento della 

quota prevista, entro e non oltre il 19 ottobre 2018. 

Alla ricezione delle iscrizione, si erogheranno i test di ingresso a tutti gli studenti interessati; azione a 

valle della quale sarà possibile procedere alla formazione di classi omogenee di livello. Il test sarà 

erogato in data da definire. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Si riportano di seguito i prezzi a VOI RISERVATI per le attività previste. I prezzi sono comprensivi di IVA. 

SCUOLA PRIMARIA 

Livello 
Durata 

(ore) 

Prezzo per studente 

Sconto 35% 

Prezzo presso la sede 

British Institutes 

Discovery  -Primary 1 (*) 
(1° classe primaria) 

30 € 340,00 € 530,00 

Adventurer - Primary 2 (*) 
(2° classe primaria) 

30 € 340,00 € 530,00 

Challenger – EC 1 45 € 480,00 € 740,00 

Voyager – EC 2 45 € 480,00 € 740,00 

Stargate – ED First 45 € 480,00 € 740,00 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Livello  
Durata 

(ore) 

Prezzo per studente 

Sconto 35% 

Prezzo presso la sede 

British Institutes 

Stargate – ED First 45 € 480,00 € 740,00 

JUNIOR A1 45 € 480,00 € 740,00 

JUNIOR A2 45 € 480,00 € 740,00 

JUNIOR B1 45 € 480,00 € 740,00 

 

La quota esposta comprende: Test di ingresso, Materiale didattico e Attestato di partecipazione, 

nonché tutta l’attività di segreteria didattica e amministrativa. 

Il pagamento potrà essere effettuato in due rate, il 50% al momento dell’iscrizione ed il saldo entro 

il 15 dicembre 2018. Quale condizione di maggior favore nel caso di fratelli/sorelle, sarà riservato 

uno sconto del 10% sulla quota del secondo iscritto. 

La quota esposta NON comprende: il costo dell’eventuale esame di certificazione che sarà 

valorizzato a parte secondo il listino dell’Ente certificatore e dovrà essere liquidato al termine del 

corso nel caso di iscrizione all’esame. 

 

 

 


