Protocollo 0001164/2021 del 25/02/2021

Presa D’Atto Ministero della Pubblica Istruzione
Accreditata presso la Regione Veneto

Schio, 29/10/2020

Spett.le I.C Villaverla

Alla cortese att.ne della Sig.ra Di Gregorio Gabriella

OGGETTO: LETTORATO IN LINGUA INGLESE
Come da accordi, invio offerta relativa al lettorato per il plesso di Villaverla:
·

Lettorato di lingua inglese con docente qualificato per n. 2 classi quinte della scuola primaria di
Villaverla – 10 ore per classe = 570 euro a classe.

Note:
Si richiede, per una migliore organizzazione, che le ore siano accorpate il più possibile.
In caso di accettazione dell’offerta saranno concordate le norme di comportamento per il rispetto della
normativa in materia di prevenzione Sars-Cov-2.
Nel caso in cui la situazione epidemiologica lo rendesse necessario i corsi saranno completati in modalità
online.
I prezzi indicati comprendono:
- Incontro preliminare online con il personale didattico per la programmazione del progetto
- Materiale
- Monitoraggio continuo del corso.
- Trasferimento insegnante

I nostri insegnanti operano in un ambiente fortemente dedicato alla crescita professionale che tutela ogni
dipendente con contratti regolari e a tempo indeterminato. Garantiamo e manteniamo standard d’eccellenza
puntando sulla qualità d’insegnamento, la sensibilità verso i bisogni dello studente, il monitoraggio interno ed
esterno continuo e un atteggiamento aperto verso nuove sfide, nuove ricerche, l’innovazione ed il miglioramento.
Questi elementi giustificano il prezzo di vendita dei nostri corsi di lingua.
Il nostro team di insegnanti è rinomato per la sua professionalità. Ogni docente è altamente qualificato e in
possesso di Laurea e di certificazioni per l’insegnamento, riconosciute a livello internazionale, quali CELTA o
DELTA. L’intero staff partecipa regolarmente a corsi di formazione e conferenze internazionali, per restare
aggiornati sugli ultimi sviluppi della didattica e delle scienze del linguaggio.
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Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTO POLGA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Presa D’Atto Ministero della Pubblica Istruzione
Accreditata presso la Regione Veneto

The London School, autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione (Protocollo Nr. 4187/41-2), gode di
prestigiosi accreditamenti quali Regione Veneto, AISLi https://www.aisli.it/ (Associazione Italiana Scuole di
lingue), e rientra tra le 9 scuole italiane accreditate da Eaquals https://www.eaquals.org (Associazione
internazionale che garantisce livelli d’eccellenza nella formazione linguistica). E’ inoltre centro d’esame
autorizzato Cambridge Assessment English, LanguageCert e stiamo formalizzando la nostra autorizzazione come
centro d’esame Oxford English Test.

In attesa di un cortese riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

THE LONDON SCHOOL SRL
__ Elena De Boni_____
Course Coordinator

C.I.G.: ZA130C9F65

Modalità pagamento

30gg data fattura
elettronica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Roberto Polga

Per accettazione : ________________________________
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