‘

Tel: 080 332 3439 - www.justbritish.it - Email: info@justbritish.it

Price List
Junior Learners (4/5 anni)
- 12 lessons pack

€ 90,00

Foundation e Cambridge Starters - Movers A1
Corsi di Preparazione con frequenza 1 volta alla settimana
Il corso ha durata annuale. E’ articolato in 36 lezioni che possono essere acquistate con pacchetti da 12
o 24 lezioni con i seguenti prezzi:

- 12 lessons pack
- 24 lessons pack

€ 135,00
€ 250,00

Cambridge Flyers - Ket A2 – Pre-ket – Pre-Pet
Corsi di Preparazione con frequenza 1 volta alla settimana
Il corso ha durata annuale. E’ articolato in 36 lezioni che possono essere acquistate con pacchetti da 12
o 24 lezioni con i seguenti prezzi:

- 12 lessons pack
- 24 lessons pack

€ 160,00
€ 275,00

Cambridge Pet B1 - FCE B2 - CAE C1
Corsi di Preparazione con frequenza 2 volte alla settimana
Il corso ha durata annuale. E’ articolato in 72 lezioni che possono essere acquistate con pacchetti da 24
lezioni con i seguenti prezzi:

- 24 lessons pack

€ 275,00

Adult Learners
Cambridge Ket A2 - Pet B1 - FCE B2
Corsi di Preparazione con frequenza 2 volte alla settimana
Il corso ha durata annuale. E’ articolato in 72 lezioni che possono essere acquistate con pacchetti da 24
lezioni con I seguenti prezzi:

- 24 lessons pack

€ 275,00

Individual Learners (durata lezione 60 minuti)
-

5 lesson
10 lessons pack
20 lessons pack
10 lessons pack (x 2 studenti)

€ 175,00
€ 330,00
€ 600,00
€ 400,00
Quota d’iscrizione

€ 30,00

CONDIZIONI GENERALI JUST BRITISH 2018/2019


JUST BRITISH BITONTO: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20.30; il sabato dalle 08:30 alle
13.00.
 JUST TRAINING SANTO SPIRITO : dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20.30, il sabato dalle 9 alle
13.
Le scuole resteranno chiuse per le vacanze natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019 e per le vacanze di Pasqua dal
19 aprile al 28 aprile 2019; sono inoltre considerati giorni di sospensione delle attività didattiche: 01-02-03 novembre,
08 dicembre, 25 aprile, 30 aprile e 1 maggio, 02 giugno.
I NOSTRI CORSI
Tutti i corsi Just British cominceranno lunedì 17 settembre e si concluderanno sabato 22 giugno, avranno durata
annuale e le sospensioni delle attività didattiche legate alle festività del calendario scolastico non andranno ad incidere
sul numero delle lezioni acquistate. Tutti i corsi si articoleranno in lezioni della durata di 90 minuti (60 per la scuola
dell’infanzia) per gruppi formati da un minimo di 6 e un massimo di 12 partecipanti; qualora il gruppo dovesse essere
formato da meno di 6 partecipanti, Just British si riserva il diritto di annullare il gruppo suddetto o di modificarne i costi
di comune accordo con i partecipanti.
Alcuni corsi prevedono una lezione settimanale, altri una frequenza bisettimanale in base al livello di Certificazione
Internazionale da conseguire.
Le assenze durante le lezioni NON PREVEDONO ALCUN RIMBORSO IN DENARO; per seri e certificati motivi di salute è
garantita la possibilità di recuperare la singola lezione in gruppi dello stesso livello.
I libri di testo saranno indicati al momento dell’iscrizione e dovranno essere obbligatoriamente acquistati prima
dell’inizio delle lezioni.
Le lezioni individuali saranno concordate con il proprio insegnante di riferimento anche in base alla disponibilità delle
aule e potranno essere annullate entro e non oltre le ore 20 del giorno precedente; in caso contrario la scuola
addebiterà comunque al corsista il 50% dell’importo della lezione secondo la tariffa stabilita.
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota di iscrizione E’ OBBLIGATORIA sia per i corsi di gruppo che per le lezioni individuali e garantisce la possibilità
di frequentare i corsi, usufruire dei servizi e delle convenzioni Just per l’anno in corso e ricevere il pack didattico
personalizzato Just British. LA QUOTA NON COMPRENDE IL COSTO DELL’ESAME .
Il vostro Just British Pack DEVE essere saldato :
 In un’unica soluzione al momento dell’acquisto;
 Il 50% al momento dell’acquisto ed il saldo almeno 20 gg prima della scadenza del Pack. Una mail
automatica vi avvertirà quando il vostro pack avrà raggiunto la metà delle lezioni previste.
Per qualsiasi ulteriore informazione visitare il sito www.justbritish.it, la nostra pagina Facebook o inviare una mail
all’indirizzo info@justbritish.it

