
Spett.le
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Via Ennio Quirino Visconti, 8
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Milano, 23/03/2021

Oggetto: Convenzione tra John Peter Sloan – la Scuola® e Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense – stipula e allargamento dei vantaggi ai famigliari.

A seguito della stipula della presente Convenzione, John Peter Sloan - la Scuola® è lieta
di offrirvi i seguenti vantaggi:

● Consulenza didattica personalizzata gratuita e relativo test di  livello
● Listino riservato su tutti i percorsi di gruppo online per adulti (come da

schema)
● Listino riservato su tutti i percorsi individuali online per adulti (come da

schema)
● Estensione dei vantaggi sopracitati ai componenti diretti adulti del nucleo familiare

(listino specifico per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni)

I corsi John Peter Sloan - la Scuola® coprono tutte le esigenze di avanzamento linguistico e di
miglioramento nella conversazione, sia per adulti che per bambini e ragazzi. Di seguito i
principali corsi:

● Get Ready to Surf -> corso di general English, di gruppo o individuale, per migliorare
il proprio inglese potenziando tutte le aree linguistiche (reading, writing, listening e
speaking) secondo i livelli del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (CEFR).

● Speaking Matters -> il corso, di gruppo o individuale, basato su pronuncia e
conversazione con la massima flessibilità di calendario e scelta dei contenuti.

● Get Ready to Jump -> corso di general English, di gruppo o individuale, per bambini e
ragazzi potenziando tutte le aree linguistiche (reading, writing, listening e speaking)
attraverso l'Invisible Learning: mettere gli studenti nella condizione ideale per
apprendere in modo naturale seguendo le attività previste.

● Ten Little Indians -> corso di conversazione, di gruppo o individuale, creato "ad hoc"
dal teacher per seguire le esigenze e il livello di bambini e ragazzi. Gli studenti
amplieranno vocabolario e capacità di comprensione e espressione.
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Di seguito i vantaggi riservati a Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense:

ADULTI (*)
ore periodo listino riservato

Get Ready to
Surf - di gruppo

di livello

40
ott-feb e
feb-mag

€ 720,00 € 660,00

80 ott-mag € 1.360,00 € 1.240,00

60 ott-mag € 1.080,00 € 990,00

Speaking
Matters - di
gruppo di

conversazione

10
gen-lug e
feb-gen

€ 195,00 € 170,00

20
apr-mag e

nov-dic
€ 390,00 € 350,00

Get Ready to
Surf -

individuale di
livello

10 tutto l’anno € 450,00 € 390,00

20 tutto l’anno € 900,00 € 780,00

30 tutto l’anno € 1.290,00 € 1.110,00

40 tutto l’anno € 1.720,00 € 1.480,00

Speaking
Matters -

individuale di
conversazione

10 tutto l’anno € 450,00 € 390,00

20 tutto l’anno € 900,00 € 780,00

30 tutto l’anno € 1.290,00 € 1.110,00

40 tutto l’anno € 1.720,00 € 1.480,00
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YOUNG LEARNERS 3-17 anni (*)
ore durata listino riservato

Get Ready to
Jump - di
gruppo di

livello

20
ott-feb e
feb-mag

€ 360,00 € 300,00

40 ott-mag € 720,00 € 600,00

Ten Little
Indians - di
gruppo di

conversazione

10 tutto l’anno € 180,00 € 150,00

20 tutto l’anno € 360,00 € 300,00

Get Ready to
Jump -

individuale di
livello

20 tutto l’anno € 900,00 € 700,00

40 tutto l’anno € 1.720,00 € 1.320,00

Ten Little
Indians -

individuale di
conversazione

10 tutto l’anno € 450,00 € 350,00

20 tutto l’anno € 900,00 € 700,00

* in aggiunta al costo del corso scelto è prevista una fee di iscrizione di €10 inclusiva di invio in
digitale del materiale didattico. Prezzi in esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 (è possibile richiedere
fattura con IVA a carico del cliente al momento dell’iscrizione). Prezzi validi fino al 31/12/2021.

Per informazioni e iscrizioni:
info.milano@jpscuola.it
02 2024 2154
www.jpscuola.eu
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