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YOUNG LEARNERS                            ADVANCED (Level C1) 
KEY (Level A2)                            PROFICIENCY (Level C2) 
PRELIMINARY (Level B1)                            BEC  1-2-3 
FIRST (Level B2)                            IELTS / TOEFEL 
 

 

Listino Corsi Collettivi 

 ORE Tassa di iscrizione + 
libri di testo 

Costo del corso 

Bambini età 
prescolare 

50 €. 50,00 
n° 8 rate mensili consecutive da  

€. 60,00 
(Costo ad ora €. 9,60) 

Corsi Bambini 80 €. 80,00 
n° 8 rate mensili consecutive da  

€. 105,00 
(Costo ad ora €. 10,50) 

Corsi ragazzi 
Corsi adulti 

90 €. 120,00 
n° 8 rate mensili consecutive da 

€. 155,00 
(Costo ad ora €. 13,77) 

Corsi adulti 
livello zero 

102 €. 120,00 
n° 9 rate mensili consecutive da  

€. 155,00 
(Costo ad ora €. 13,77) 

Corsi intensivi 90 €. 120,00 
n° 4 rate mensili consecutive da  

€. 310,00 
(Costo ad ora €. 13,77) 

 
Corsi IELTS 60 €. 120,00 

n° 5 rate mensili consecutive da 

€. 155,00 
(Costo ad ora €. 12,90) 

      Per corsi in orario antimeridiano sconto del 10% sul costo del corso 



 

 

 

Visita anche: 
       www.britishschool.com 

       www.britishfoggia.com 

       facebook: British School of Foggia 

 

 

Listino lezioni individuali 
 

ORE LEZIONI DI CONVERSAZIONE 

10 €.350,00  (€ 35,00 cad.) 

20 €.660,00  (€ 33,00 cad.) 

30 €. 900,00  (€ 30,00 cad.) 

 

LEZIONI DI PREPARAZIONE ESAMI 

Tassa d’iscrizione + libri di testo  €.120,00 

ORE 
Frequenza  

singola 
Frequenza semi-individuale 

 
40 

 

€ 1.800,00 
(€ 45,00 cad.) 

€ 2.640,00 
(€ 33,00 cad.) 

 
50 

 

€ 2.150,00 
(€ 43,00 cad.) 

€ 3.100,00 
(€ 31,00 cad.) 

 
60 

 

€. 2.400,00 
(€ 40,00 cad.) 

€ 3.480,00 
(€ 29,00 cad.) 

 

• Il pagamento delle lezioni individuali è richiesto in unica soluzione anticipata. 

• Lezioni individuali per non iscritti € 50 ad ora. 

• Lezioni di recupero per iscritti ai corsi collettivi € 30 ad ora.  

• In ogni corso collettivo è prevista la partecipazione di massimo 12 allievi. 

• Tassa d’esame per lezioni individuali, eventuali esami esterni ed esami 

Cambridge verrà addebitata a parte. 

• Eventuali fatture vanno richieste all’atto dell’iscrizione. 
 


