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          Spett.le  
                                 Ordine Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena
                           

 

La New Oxford School è una scuola di lingue straniere e Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione 

Toscana con certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008. La scuola è centro esami Trinity College London 

e Cambridge English e membro associato Aisli, Associazione Italiana Scuole di Lingue. 

La convenzione, riservata agli iscritti al Vostro Ordine e relativa a corsi di lingua inglese e altre lingue 

straniere (estesa anche a familiari), risulta così articolata: 

 

           · 10% di sconto sul costo dei corsi di gruppo e individuali per adulti e sul costo dei corsi per 

bambini e ragazzi stesso nucleo familiare 

 

Di seguito riportiamo l’organizzazione dei nostri corsi di lingua inglese: 

 gruppi a numero chiuso di massimo 8 allievi; 

 diagnostic test d’accesso ai sei livelli di conoscenza della lingua inglese (gratuito); 

  docenti madrelingua inglesi con abilitazione all’insegnamento (T.E.F.L. o C.E.L.T.A); 

  metodo d'insegnamento: conversazione, supportata dal programma grammaticale in linea con gli 

esami del Trinity College London di cui la scuola è centro esami; 

 totale ore di svolgimento del corso: 54 ore gruppo, 30 ore individuale; 

 incontri settimanali: due; 

 durata delle lezioni: 2 ore gruppo, 1,5 ore individuale; 

 durata del corso: 3-4 mesi circa; 

 orari e giorni delle lezioni: da concordare, dal lunedì al sabato; 

 periodo di inizio lezioni: durante tutto l'anno; 

 esame finale con rilascio dell’attestato di frequenza; possibilità di sostenere esame con rilascio 

dell’attestato internazionale Trinity College London o Cambridge English 

 Modalità di pagamento: anticipata o dilazionata tramite finanziamento a tasso zero. 

 

La Scuola organizza corsi di inglese per bambini e ragazzi in età pre-scolare e scolare (3-18 anni) 

Di seguito riportiamo l’organizzazione dei nostri corsi di lingua inglese per bambini in età scolare: 
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I corsi per bambini in età scolare seguono i programmi in linea con gli esami del Trinity College London e 

Cambridge English di cui la Scuola è sede e centro di supporto per la Toscana. 

I corsi sono così strutturati: 

 Gruppi a numero chiuso, minimo 3 massimo 7 allievi per ciascun gruppo; 

 Insegnanti madrelingua con abilitazione all’insegnamento (TEFL o CELTA) e con esperienza 
nell’insegnamento ai bambini; 

 Metodo d' insegnamento: conversazione, supportata dal programma grammaticale in linea con gli 
esami del Trinity College London di cui la Scuola è sede e centro di supporto per la Toscana; 

 Totale ore di svolgimento del corso di gruppo: 49,5; 

 Durata del corso di gruppo: circa 6 mesi; 

 un incontro settimanale della durata di 1 ora e mezzo o 2 ; 

 Giorni e orari: da concordare, dal lunedì al sabato, orari dalle ore 14,30 in poi, sabato mattina e 
pomeriggio; 

 Periodo di svolgimento del corso: da ottobre 2017 a maggio 2018; 

 Test finale con rilascio dell'attestato di frequenza, dai 7 anni possibilità di sostenere esame del 
TrinityCollege London; 

 Materiale didattico originale interamente fornito dalla Scuola 

 Modalità di pagamento: anticipata o dilazionata a partire da 4 rate tramite finanziamento 
Prestitempo o Compass. 

 
 

La Direzione 

Dott.ssa Orsola Maione 



  
 La New Oxford School è Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana, è certificata UNI ISO 
29990:2011 e ISO 9001:2008, è sede esami Trinity College London ed è membro associato AISLi,  Associazione 
Italiana Scuole di Lingue. 

La  New Oxford School organizza corsi di lingua inglese individuali per tutti i livelli del Quadro Comune 
Europeo.

I corsi di lingua inglese individuali sono così strutturati:

 diagnostic test d'accesso scritto e orale ai vari livelli di conoscenza della lingua inglese, gratuito e senza 
impegno;

 insegnanti  madrelingua o bilingue  con abilitazione all'insegnamento T.E.F.L. o C.E.L.T.A.; 

 metodo d' insegnamento: comunicativo, basato sulla conversazione, supportato dal programma 
grammaticale in linea  con i livelli del Quadro Comune Europeo (CEFR); possibilità di personalizzare il 
corso in base a specifiche esigenze professionali;

 corsi individuali della durata di 30 ore ciascuno;
 frequenza : una o piu' volte a settimana a seconda delle esigenze degli allievi;
 durata delle lezioni: in genere  90 minuti (un’ora e trenta);
 durata del corso: a seconda della frequenza settimanale;
 giorni e orari delle lezioni: dal lunedì al sabato; possibile orario: dalle ore 9 alle ore 22; 

 esame finale con rilascio dell'attestato  di frequenza, possibilità di sostenere esami di certificazione 
internazionale Trinity College London e Cambridge English presso la ns. sede, nelle varie date 
disponibili durante l’anno accademico; 

 Compresi nella quota d'iscrizione al corso: materiale didattico originale, diritti di segreteria (certificati, 
report aziendali presenze etc.)

 Compresi nel costo del corso: accesso alla sala multimediale, proiezione di film, biblioteca, servizio di 
prestito libri, audio-libri e DVD, ore aggiuntive di conversazione serali con docente madrelingua.

Totale costo corso:
 € 100,00 quota iscrizione (da versare ogni anno accademico, per coloro che frequentano più di un  corso 

durante l'anno, la quota di iscrizione è ridotta a 50,00)  +
 € 1.170,00 importo corso, con  modalità anticipata o dilazionata  tramite finanziamento a tasso zero
 Totale costo corso: € 1.270,00
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La New Oxford School è Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana, è certificata UNI ISO 9001:2008 e 

ISO 29990:2011, è sede esami Trinity College London e Cambridge  English ed è membro associato AISLi, 

Associazione Italiana Scuole di Lingue.  

La  New Oxford School organizza corsi di lingua inglese di gruppo per tutti i livelli del Quadro Comune Europeo. 

I corsi di lingua inglese di gruppo sono così strutturati: 

 diagnostic test d'accesso scritto e orale ai vari livelli di conoscenza della lingua inglese, gratuito e senza 
impegno; 

 insegnanti  madrelingua o bilingue con abilitazione all'insegnamento T.E.F.L. o C.E.L.T.A.;  

 metodo d' insegnamento: comunicativo, basato sulla conversazione, supportato dal programma 
grammaticale in linea con i livelli del Quadro Comune Europeo (CEFR); 

 corsi della durata di 54 ore ciascuno; 

 frequenza : due lezioni a settimana, 

 durata delle lezioni: in genere  90 minuti (un’ora e trenta) o 120 minuti (due ore); 

 durata del corso: 18 o 13,5 settimane; 

 giorni e orari delle lezioni: dal lunedì al sabato; possibile orario: dalle ore 9 alle ore 22;  
 

 esame finale con rilascio dell'attestato  di frequenza, possibilità di sostenere esami di certificazione 

internazionale Trinity College London e Cambridge English  presso la ns. sede nelle varie date 

disponibili durante l’anno accademico; 

 Compresi nella quota d'iscrizione al corso: materiale didattico originale, diritti di segreteria (certificati, 

report aziendali presenze etc.) 

 Compresi nel costo del corso: accesso alla sala multimediale, proiezione di film, biblioteca, servizio di 

prestito libri, audio-libri e DVD, ore aggiuntive di conversazione serali con docente madrelingua. 

 

Totale costo corso: 

 € 100,00 quota iscrizione (da versare ogni anno accademico, per coloro che frequentano più di un  corso 

durante l'anno, la quota di iscrizione è ridotta a 50,00)  + 

 €  756,00 importo corso, con  modalità anticipata o dilazionata tramite finanziamento a tasso zero 

 Totale costo corso: € 856,00 

 

N.B.  Se si è titolari di P.IVA, dietro presentazione di nostra fattura fiscale, si può portare in detrazione dalle tasse 

il corso di lingua per aggiornamento professionale, per qualsiasi tipo di attività. 
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