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Aci Sant’Antonio, 19 settembre 2022.

Alle famiglie

Presentazione CORSI DI INGLESE – NET
Gentili famiglie,
grazie alle numerose richieste da parte vostra, anche quest’anno viene riconfermata la
convenzione tra la nostra scuola di inglese e il vostro Istituto, che vi permetterà di usufruire
dell’importante sconto del 50% sul prezzo di listino.
Grazie all’attenzione e alla sensibilità dei Dirigenti scolastici che si sono fidati di noi e della
nostra preparazione, molti studenti hanno ricevuto un ampliamento dell’offerta formativa
che, insieme all’attività didattica svolta in classe, è diventato reale strumento per essere
cittadino del mondo.
I corsi di inglese New English Teaching sono propedeutici agli esami Cambridge e si
svolgono 1 volta la settimana con lezioni da 1 ora o 1 ora e 30, seguiti da insegnanti
madrelingua, per un totale di 30 lezioni. I gruppi sono formati da un massimo di 12
partecipanti.
La nostra scuola è Cambridge Esol Preparation Centre
Per gli alunni dell’Istituto Fabrizio De Andrè il costo dei corsi A.S. 2022-23 è scontato del
50% rispetto al prezzo di listino ed equivale a:
scuola dell’infanzia - 1 e 2 primaria: € 165,oo da pagare in un'unica quota entro ottobre o
in due quote da €90 (30 ottobre- 20 dicembre)
3, 4 e 5 primaria e secondaria di primo grado: €220,oo da pagare in un'unica quota entro
ottobre o in due quote da €120 (30 ottobre- 20 dicembre)
Quota di iscrizione €50,00 più una quota per il materiale didattico.
Le lezioni cominceranno dal 3 ottobre e si svolgeranno in orario pomeridiano presso la
sede di via Oasi,1 ad Aci S Antonio.
Per conoscere le giornate dei corsi o avere maggiori informazioni potete contattare il
3283138655 - netacisantonio@gmail.com – www.new-english-teaching.it
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