
Trapani 03 Novembre 2015

Oggetto: presentazione di servizi e proposta di convenzione

Gentili Signori,

La Scuola Virgilio è una scuola di lingue che organizza corsi di inglese per bambini, ragazzi e adulti. I nostri
insegnanti madrelingua qualificati e di esperienza sono disponibili presso la sede della Scuola Virgilio a
Trapani e presso aziende, scuole, associazioni che ne facciano richiesta. L’innovativo e stimolante metodo
adottato permette a tutti di imparare l’inglese divertendosi in un’atmosfera informale e simpatica. 
Qui di seguito illustriamo brevemente la nostra gamma di corsi di inglese suddivisi per fasce d’età e infine
proponiamo delle condizioni particolari per i vostri associati.

Corsi standard per bambini e ragazzi (fino alle scuole medie): una lezione settimanale con classi suddivise
per  fasce  di  età,  4/6  anni,  7/8  anni,  9/11  anni,  12/14  anni.  I  corsi  per  bambini  si  articolano  in  due
quadrimestri da 15 lezioni ciascuno, per un totale di 30 ore da 60 minuti ciascuna. La stagione di corsi per
ragazzi delle scuole medie conta invece 40 ore (32 lezioni) con una lezione settimanale di 75 minuti. 

Corsi standard per giovani e adulti con due lezioni settimanali da 90 minuti ciascuna e classi suddivise per
livello (sei livelli da principianti in su). Questi corsi sono organizzati in tre trimestri, dove ogni trimestre è
composto da 10 settimane e conta 20 lezioni pari a 30 ore, per un totale di 90 ore da ottobre a giugno.

Corsi di inglese a Malta e Regno Unito per ragazzi e per adulti che vogliono vivere un’esperienza unica,
immersi in una cultura diversa dalla propria e che permetterà loro di fare dell’inglese una seconda lingua!

Corsi di inglese professionale sono avviati su richiesta di professionisti e aziende. Le lezioni possono essere
svolte sia in aula che nella sede dell'azienda stessa o presso studi professionali.

Che sia per lavoro, per passione, per ampliare i vostri interessi o quelli dei vostri figli, imparare l’inglese
oggi è fondamentale! Per questo la Scuola Virgilio propone a voi e i vostri associati le seguenti

Tariffe convenzionate per Ordine Avvocati
Sconto del 10%  per una persona, 15% per due o più persone che si iscrivono alla stessa classe 
Tipo di corso Prezzo di listino Con sconto 10% Con sconto 15%
Ragazzi 30 ore 390€ 350€ 330€
Bambini 30 ore  450€ 405€ 380€
Adulti 60 ore 690€ 620€ 585€
Adulti 90 ore 890€ 800€ 755€
Corsi all’estero1 135€/225€ 122€/203€ 115€/191€
Tutti i prezzi includono il materiale didattico e sono comprensivi di IVA.

Vi  saremmo  grati  di  dare  la  massima  diffusione  alla  presente  presso  i  vostri  associati.  Ringraziandovi
anticipatamente, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni al 334 3983284 e 0923 360804.

Cordiali saluti,  

Stefano Grillo
Direttore

1  Prezzi per una settimana di corso in gruppo. Tariffe variabili in base al numero di ore di lezione e alla stagionalità.
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