
 

 

British School Lugo-Faenza è lieta di presentare 

 

Corsi di Lingua Inglese per Adulti ad Argenta!  
Dear Students, 

 

How are you?  

 

Vi informiamo della disponibilità di British School Lugo – Faenza in collaborazione con il 

centro JONAS DI ARGENTA ad offrire corsi di lingua Inglese di gruppo per adulti presso la 

sede del centro in via Celletta, 59/A ad Argenta. 

  

British School propone lezioni basate su un approccio che coinvolge e stimola Listening, 

Writing, Reading e Speaking skills, svolte da insegnanti qualificati. 

 

Ogni corso ha infatti l’obiettivo di potenziare la comprensione e la produzione orale, oltre 

al consolidamento delle funzioni linguistiche E DEL BAGAGLIO LESSICALE. In questo modo il 

partecipante acquisirà maggiore sicurezza in vista dell’obiettivo prescelto.". 

 

Vi aspettiamo all’aperitivo e presentazione corsi venerdì 24/02/2023  alle ore 18,30 presso il 

centro Jonas . Sarà un’occasione per conoscerci e conoscere i nostri insegnanti! 

 

 

Di seguito i corsi in partenza da Febbraio 2023 

La prima lezione sarà gratuita, di prova e non vincolante all’iscrizione  

 
 

 Corso General English Corso Elementary (livello A1/A2) 
Rivolto a coloro che vogliono riprendere la lingua Inglese dalle nozioni  

elementari e approfondire grammatica, parlato, ascolto e lettura.  

 
Ore: 20h organizzate in 13 lezioni  

Inizio corso: martedì 28 Febbraio 2023  

Orario e giornata di frequenza: martedì, 1 volta a settimana, dalle 18,00 alle 19,30 

Costo corso: Euro 130 comprensivo di materiale didattico +euro 20 di quota iscrizione annuale 

associazione Jonas  

 

 



 Corso General English Corso Intermediate (livello B1) 
Rivolto a coloro che vogliono prepararsi per certificare le proprie competenze linguistiche. Test final 

Linguaskill di Cambridge  

 

Ore: 20h organizzate in 13 lezioni  

Inizio corso: martedì 28 febbraio 2023  

Orario e giornata di frequenza: martedì, 1 volta a settimana, dalle 20,00 alle 21,30  

Costo corso : Euro 130 comprensivo di  materiale didattico +euro 20 di quota iscrizione annuale 

associazione Jonas  

 

 Corso Survival English (Inglese di sopravvivenza) A2 
Come cavarsela nelle varie situazioni pratiche come una prenotazione d’albergo, acquisto di 

biglietti aerei, richiesta informazioni ecc. 

 

Ore: 20h organizzate in 13 lezioni  

Inizio corso: Giovedì  2  Marzo 2023 

Orario e giornata di frequenza: giovedì, 1 volta a settimana dalle 18,00 alle 19,30  

Costo corso : Euro 130 comprensivo di  materiale didattico +euro 20 di quota iscrizione annuale 

associazione Jonas 

 

 

 Corso General English Intermediate (livello B1/B2) 
Rivolto a coloro che vogliono prepararsi per certificare le proprie competenze linguistiche. Test 

finale Linguaskill di Cambridge  

 

Ore: 20h organizzate in 13 lezioni  

Inizio corso: Giovedì  2  Marzo 2023  

Orario e giornata di frequenza: martedì, 1 volta a settimana, dalle 19,30-21,00  

Costo corso : Euro 130 comprensivo di  materiale didattico +euro 20 di quota iscrizione annuale 

associazione Jonas  

 

 

 
Siamo disponibili TELEFONICAMENTE per tutte le informazioni del caso a: 

Lugo - sede legale e operativa: Via Acquacalda, 1 48022 Lugo (RA) 

Tel. 0545 32414   email: lugo@britishschool.com 

 

PER LO STUDENTE  

Per ADERIRE alla proposta vi preghiamo di compilare il seguente form digitale con i dati dello studente 

preferibilmente entro il  20/02/2023  (oltre tale data si accettano richieste in base alla disponibilità), 

copiando il link e incollandolo sulla barra indirizzi  

(la compilazione del form non è vincolante all’iscrizione che sarà effettuata successivamente alla 

prima lezione di prova gratuita): 

https://www.cognitoforms.com/BritishSchoolLugoFaenza1/CentroJonasArgentaAdesioneCorsoInglese  

Ciascun corso verrà attivato con un numero minimo di partecipanti pari a 8  

In caso non venga raggiunto il numero sufficiente di richieste sarà nostra cura proporre un corso 

alternativo; in caso di numero elevato di richieste, sarà nostra cura attivare un ulteriore corso. 

Vi preghiamo anche di effettuare il test online British selezionando il link qui di seguito indicato. Il test è 

gratuito e non vincolante e ci permette di valutare il livello linguistico dello studente inserendolo in un 

gruppo di medesimo livello linguistico: 

https://www.britishschoolcenter.it/test-inglese-online/ 
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