
            

  

 
 

Ad Accademia Britannica - IH Arezzo la salute del nostro staff, dei nostri studenti, e delle loro famiglie 
è una priorità. 
 
Vi presentiamo i nostri nuovi corsi modulari per gli adulti in partenza online a giugno. 
 
Tutti i corsi saranno online con i nostri docenti qualificati e sempre formati, per offrirvi la flessibilità 
che questo momento complicato richiede. 
 
Per gli adulti riproponiamo gli incontri di conversazione in orari serali, nonché workshop per chi 
lavora, per chi vuole ottenere una certificazione, e, a grande richiesta, lanciamo il nuovissimo Culture 
Club.  
 
I moduli saranno componibili, ma i posti sono limitati per garantire un percorso di qualità a tutti i 
partecipanti. 
 
Tutti i nostri studenti che hanno frequentato un corso nell’anno scolastico 2019/20 avranno uno 
sconto sul prezzo di listino! Anche i parenti e gli amici dei nostri studenti potranno usufruire dello 
sconto, utilizzando il codice FRIEND20 al momento della prenotazione. 
 
Contattateci a info@accademiabritannica.arezzo.it o 349 710 3231 per informazioni e per prenotare 
il vostro posto. Stella e Rita del nostro Front Office vi contatteranno non appena raggiungeremo 
numero minimo di iscritti per far partire il corso! 
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Per continuare a praticare la lingua e soprattutto la ‘fluency’, in compagnia.  
Ogni incontro un argomento diverso – iscriviti per il lunedì o il mercoledì – pacchetti a numero chiuso 

Vuoi capire come impostare una mail formale, come fare una presentazione, parlare di ciò che fa la tua 
azienda, descrivere il tuo lavoro? 
Ogni martedì per i livelli 1 – 4 ed ogni giovedì per i livelli 5 – 8 

Vorresti capire cosa devi fare per prendere una certificazione? Una breve introduzione agli esami 
Cambridge con strategie e consigli per affrontare le varie prove (Reading, Writing, Listening, Speaking) 
Ogni martedì per gli esami A2 and B2 ed ogni giovedì per gli esami B1 and C1 
 

English with Music: Ogni incontro una canzone diversa, per scoprire un punto grammaticale, con attività 
comunicative per esercitarlo – ogni mercoledì 
 
Book Club: Incontri settimanali per parlare della lettura e dei vostri libri preferiti, e per leggere in 
compagnia – ogni lunedì  
 


