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PRESENTAZIONE  JUST  BRITISH

Just  British  è  una  scuola  di  lingue  specializzata  nell’erogazione  di  corsi  finalizzati  al

conseguimento della Certificazione Internazionale. 

Just British è Trinity Examination Centre, University of Cambridge Preparation Centre con esami

in sede.

Just British è centro di promozione e di organizzazione di eventi culturali quali presentazione di

libri, cineforum, laboratori di lingua per bambini e adulti.

Con Just British si fanno esperienze culturali all’estero rivolte agli adulti e si organizzano vacanze

studio all’estero per ragazzi dagli 11 ai 19 anni.

OGGETTO CONVENZIONE

Just British propone corsi di lingua inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese personalizzati e/o

di gruppo a condizioni agevolate: 

 Entry Test gratuito per valutare in modo preciso il livello di competenze in ingresso del

candidato;

 Corsi di ogni livello con preparazione agli Esami di Certificazione Internazionale scontati

del 10%;

 Materiale didattico necessario allo svolgimento del corso scontato del 5%;

 Consulenza gratuita per vacanze studio all’estero;

 Servizio di traduzione e interpretariato con tariffe scontate del 10%.

DESTINATARI DELLA CONVENZIONE

Iscritti  Gilda Degli Insegnanti-Federazione Gilda UNAMS

La convenzione si intende valida per 12 mesi dalla data della sottoscrizione.
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SEDI JUST BRITISH

Sito web: www.justbritish.it

Infoline: 080/3323439

e-mail: info@justbritish.it  

L’Azienda/Associazione convenzionata concede a Just British di poter esporre il proprio materiale
pubblicitario nella sede dell’Azienda convenzionata e promuove la presente convenzione ai propri
dipendenti/tesserati .

Bitonto, febbraio 2014

 

 Amministratrice unica Associazione/Azienda

Prof.ssa Concetta Maggio    (Timbro e Firma)
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