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    Spett.Le ADS VIRTUS SIENA 

 

 

Alla c/a del Sig. Voltolini Gabriele 

          

Proposta di Convenzione Corsi d’inglese INTENSIVI per tutti i soci, atleti e rispettivi 

familiari della VIRTUS SIENA per l’anno 2017 

 

Il corso prevede una lezione a settimana della durata di un’ora e trenta minuti con 

insegnante madrelingua altamente qualificata e con esperienza pluriennale nell’insegnamento a 

partire dal 05 Giugno 2017. 

Il corso si rivolge a studenti con un livello di inglese suddiviso in tre fasce: elementary, pre 

intermediate, intermediate e post intermediate e il programma didattico, comprenderà sia una 

parte dedicata alle basi grammaticali, sia una parte altamente professionalizzante dedicata allo 

studio dell’uso di vocaboli, modi di dire, legati allo sport, al turismo ed all’utilizzo della lingua 

inglese nella vita quotidiana. Gli studenti, al termine del corso, avranno la possibilità di 

affrontare conversazioni di livello base o intermedio con stranieri, colleghi o eventuali clienti di 

madrelingua inglese e potranno certificare il loro livello di inglese anche solo dopo due mesi 

con il BULATS exam1.  

Le lezioni si svolgeranno presso la nostra sede in S.S 73 Levante, 14 -53100 Siena a partire da 

lun 05/06/2017. 

Al termine di ogni lezione gli studenti dovranno firmare la propria presenza e la validità del 

corso sarà riconosciuta solamente con la frequenza mimina del 75% sul totale complessivo 

delle 12 ore di lezione,  lezioni più l’esame finale. 

 
 

 

 

 

 

                                                
1 L’esame BULTAS di Cambridge* rappresenta uno dei più auterevoli riconoscimenti della lingua 

in ambito professionale, pertanto spendibile nel proprio curriculum vitae.  
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Programmazione didattica 
 

Partecipanti Minimo 5 max 8 

Struttura e frequenza corso 
1,5 h la settimana dal 05/06/2017 al 26/07/2017 per 

un totale di 12 h di corso + 1,5 h di esame finale 

Durata 13.5h (2 mesi circa) 

Programmazione giorni e 

orari 

Lunedi dalle 18:30 alle 20.00 

 

Inizio corsi 
1° sessione dal 05/06/2016 al 26/07/2017 

 

 

Condizioni Economiche Riservate ai Convenzionati VIRTUS 2017  
 

Costo corso intensivo  € 249,00 inclusa IVA 

Materiale Didattico € 33,00  (1 manuale di testo) 

Ascolto multimediale 

(attività individuale) 

Incluso nel prezzo, per migliorare le capacità 

d’ascolto e comprensione, la pronuncia, 

l’intonazione, attività di ascolto da fare 24 su 24 1 

sola volta a settimana  

Test di valutazione livello 

linguistico 

Incluso nel prezzo 

Sede del corso intensive 

2017 

c/o la nostra sede in S.S. Levante, 14- zona due 

ponti 

Iscrizione al corso Da effettuare entro il 31/05/2017 inviando il 

modulo di adesione con bonifico allegato 

Modalità di pagamento Tramite bonifico bancario sul seguente  
Iban IT02G0103014217000000325787 intestato a Free 
Speech S.r.L., causale “corso intensivo VIRTUS 2017, 
nome e cognome” oppure con carta di credito, 
bancomat o contanti presso la scuola. 

 

 

 

Wall Street English offre il servizio di valutazione BULATS di Cambridge ESOL, che accerta 

l’abilità linguistica in ambito professionale, con test finale a pagamento € 39,00. 

 

Wall Street English is ISO 9001: 2008 certified. Il metodo WSE è in linea con gli strumenti d’esame 
Examinations Business Language Testing Service di ESOL dell’Università di Cambridge. 
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Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento al 

tel 339/4178543,  Ilaria Menchi Direttore e Legale Rappresentante e-mail imenchi@wsisiena.it, 

sito www.wsisiena.it.  

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 
Wall Street English Siena              Per accettazione 

Free Speech srl                    Il cliente 

Legale rappresentante 

Ilaria Menchi 

A Pearson Group company      

Always Learning  

Learn more at www.pearson.com 
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