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Spett.le
Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Reggio Emilia
Oggetto: Convenzione per i servizi linguistici riservata a tutti gli iscritti e loro famigliari.
Corsi di lingua collettivi:
I nostri corsi standard seguono i livelli del CEFR e hanno un approccio comunicativo; per la formazione di
gruppi, si tiene conto dell’età e della conoscenza di base.
Sarà applicato uno sconto di € 100,00 per i corsi da 130 ore e € 50,00 per i corsi di 70 ore.
(si prega far riferimento al catalogo corsi di Lingua Point)

Corsi individuali
Adatti a persone che hanno poco tempo a disposizione; permettono una gestione totalmente personalizzata
del tempo, del programma e degli obiettivi.
Sarà applicato uno sconto di € 100,00 per i corsi da 60 e 50 ore e € 50,00 per i corsi di 30 e 20 ore.
(si prega far riferimento al catalogo corsi di Lingua Point)

Corsi per bambini e ragazzi
Per sviluppare anche nei più piccoli la comunicazione e una cultura di tolleranza e comprensione tra i
popoli. I gruppi sono divisi per età, 3-5 anni (VYL) e 5/6 anni, 7/8 anni, 8/10 anni, 11/13 anni (Young
Learners),13/18 anni (TEENS).
Verrà applicato uno sconto di € 50,00 sulla quota del corso.
(si prega far riferimento al catalogo corsi di Lingua Point)

Recupero/potenziamento scolastico
Questi corsi mirano al recupero e potenziamento linguistico per i frequentanti delle scuole medie e
superiori.
La convenzione prevede un costo orario di € 33,00 per i corsi individuali. Possibilità di creare mini gruppi per
studenti di età e livello simili.
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Preparazione esami Cambridge, Goethe Institut, Istituto Cervantes, Alliance Française, IELTS e TOEFL.
La scuola promuove la conoscenza e l’utilizzo delle lingue rilasciando certificazioni di alcuni tra i più
prestigiosi Istituti. Dal 2004 Lingua Point è Rappresentante ufficiale e unica sede d'esami a Reggio Emilia
autorizzata dall' Università di Cambridge English.
Dal 2008 Lingua Point è sede unica per le certificazioni DELE dell’ Istituto Cervantes di Madrid.
Sia per gli esami Cambridge che Dele la sede di svolgimento delle certificazioni è presso i nostri locali.
La convenzione per questa tipologia di servizio prevede lo stesso trattamento applicato per i corsi di gruppo e
individuali sopra citati.
Corsi e Soggiorni all’estero.
Lingua Point fornisce servizi di consulenza e prenotazione per corsi di lingua all’estero. Le scuole con cui
collaboriamo nel mondo offrono una vasta gamma di corsi, attivi in qualsiasi momento dell’anno. Le scuole
selezionate sono accreditate dalla International Association of Language Centres (Ialc), un'associazione di
qualità che raggruppa scuole di lingue in più di 20 nazioni al mondo.
La convenzione prevedere la non applicazione del costo del servizio (selezione, contatti, prenotazioni) per un
importo pari a € 100,00.
Macmillan English Campus
E' una piattaforma per il potenziamento e l'apprendimento della lingua inglese: un’enorme raccolta
di risorse e strumenti per approfondire quanto appreso durante le lezioni frontali. Utile e adatto a
un'ampia gamma di programmi linguistici, tra i quali la simulazione per le certificazioni Cambridge e/o
il Business English.
Disponibile in 6 livelli, dal principiante all'avanzato.
Abbonamento per mesi 6 con assistenza tecnica: € 140,00.
Abbonamento per mesi 6 con assistenza tecnica e 6 periodi (30’) di verifica/lezione con docente di presso
Lingua Point: € 300,00.
La convenzione non verrà applicata sulle promozioni che durante l’anno saranno proposte dalla scrivente.

Lingua Point srl
Alfredo Carpi
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