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OFFERTA PER CORSI EXTRA-CURRICULARI DI LINGUA INGLESE 

 

Studenti Scuola Primaria Istituto Paritario padre Angelico Lipani 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

I corsi di svolgeranno a partire dalla settimana del 14 ottobre 2019; è previsto 1 incontro a 

settimana, della durata di 1 ora o 1 ora e mezza ciascuno (totale 30 incontri), secondo il seguente 

calendario: 

 

Livello  
Durata 

(ore) 
Frequenza 

Giorno di 

frequenza 

Orario di 

frequenza  

Prezzo per 

studente 

Sconto 40% 

Prezzo presso 

la sede British 

Institutes 

Discovery  -Primary 1 

(1° classe primaria) 
30 1 ora Martedì 

Dalle 14.00 

alle 15.00 
€ 360,00 € 590,00 

Adventurer - Primary 

2 (2° classe primaria) 
30 1 ora Martedì 

Dalle 15.00 

alle 16.00 
€ 360,00 € 590,00 

Challenger – EC 1 45 1,5 ore Martedì 
Dalle 14.30 

alle 16.00 
€ 480,00 € 790,00 

Voyager – EC 2 45 1,5 ore Giovedì 
Dalle 14.30 

alle 16.00 
€ 480,00 € 790,00 

Stargate – ED First 45 1,5 ore Giovedì 
Dalle 14.30 

alle 16.00 
€ 480,00 € 790,00 

 

La quota esposta comprende: Test di ingresso e materiale didattico, nonché tutta l’attività di 

segreteria didattica e amministrativa. 

Caratteristiche del corso: A salvaguardia dell’efficacia dell’intervento le classi saranno formate da 

un numero minimo di 6 studenti e fino ad un massimo di 8. Questo permette di garantire la 

massima qualità didattica dei corsi.  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Le iscrizioni devono pervenire alla scrivente tassativamente entro il 5 ottobre 2019. 

Per richiedere i moduli di iscrizione e ricevere tutte le informazioni necessarie, è possibile 

contattare la scuola ai seguenti recapiti: 

06/86327152 – rita@intellegere.it 

Il pagamento dovrà essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui una al momento 

dell’iscrizione, la seconda entro il 15 dicembre 2019 e la terza entro il 28 febbraio 2020.  

Quale ulteriore condizione di maggior favore nel caso di fratelli/sorelle, sarà riservato uno sconto 

del 10% sulla quota del secondo iscritto. 

 

http://www.istitutolipani.com/

