
Spett.le 
ORDINE DEGLI AVVOCATI

 PESCARA

Pescara, 18/10/2018

Oggetto: Proposta di convenzione per corsi di lingue

Situata nel cuore di Pescara, la scuola di lingue College & American Academy vanta una
struttura multifunzionale, con una saletta cinema all’interno, ideale per diversificare l’offerta
didattica con proiezioni in lingua originale. La scuola nasce dalla fusione di due realtà
scolastiche affermate, di cui la prima, College, risale al 1978 e American Academy, più
giovane seppur con  oltre 15  anni di esperienza alle spalle. Una tradizione che garantisce
qualità e coerenza nel tempo e che ha unito due metodi e due filosofie di insegnamento, il
primo  più  classico  e  orientato  all'approccio  one  to  one,  il  secondo  più  moderno  che
propone  lavoro in piccoli gruppi, come occasione di scambio e confronto.

L'attività  didattica  della  scuola  di  lingue  di  Pescara  College  &  American  Academy  si
articola seguendo un percorso strutturato in varie fasi con l'obiettivo di agevolare l'uso e la
comprensione delle lingue nel modo più completo possibile.
Un metodo che prevede una valutazione preliminare delle competenze di base dell'allievo,
in  modo  da  programmare  il  corso  basandosi  sulle  concrete  esigenze  di  ogni  singolo
studente.

Sia che si scelga di partecipare ai corsi di lingue collettivi, sia che si preferisca seguire
lezioni one to one, i  docenti studieranno un percorso personalizzato specifico per ogni
alunno  con  l'obiettivo  di  migliorare  e  valorizzare  le  singole  attitudini  linguistiche.
In un ambiente giovane e dinamico si  ha l'opportunità di  migliorare il  proprio livello di
conoscenza della lingua e di  confrontarsi  con altre persone in un crescendo di attività
didattiche coinvolgenti.

I nostri corsi preparano gli allievi al conseguimento di titoli linguistici riconosciuti, quali i
certificati ESB, CAMBRIDGE, TOEFL, IELTS per l’inglese. DELE per lo spagnolo, DELF
per il francese, FIT IN DEUTSCH per il tedesco e CELPE-BRAS per il portoghese. Inoltre,
siamo sede d'esame della certificazione ESB – ENGLISH SPEAKING BOARD.

Un  corpo  docenti  esclusivamente  madrelingua  e  altamente  qualificato,  specializzato
nell’insegnamento delle lingue straniere agli  italiani e della lingua italiana agli  stranieri,
materiale  didattico originale e metodi  personalizzati  sono i  punti  di  forza di  College &
American Academy.
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A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

AMERICAN ACADEMY OFFRE

Tipo di corso Tariffa oraria

come da listino

Tariffa oraria speciale

convenzione ORDINE
AVVOCATI

Individuale € 27,50 € 25,00

Semi individuale € 16,50 a persona € 13,00 a persona

Gruppo da 3 a 6 persone € 14,50 a persona € 10,00 a persona 

Gruppo da 7 a 10 persone € 9,00 a persona € 5,00 a persona 

Costo iscrizione € 15,00 gratuito

Materiale didattico Come da copertina
(circa € 35,00)

In fotocopia
gratuita 

lezione per lezione

 Onorari IVA esclusa
 Lezione gratuita dimostrativa
 Possibilità di pagamento personalizzato
 Offerta valida anche per i famigliari degli iscritti
 Possibilità di piani didattici personalizzati per obiettivi specifici 

Per eventuali chiarimenti, siamo a vostra disposizione al numero 085.294452.

In attesa di un vostro cortese cenno di riscontro, l'occasione ci è gradita per porgervi i nostri 
più cordiali saluti.

 La Direzione
College &  American Academy 
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