La CISL di Frosinone, rappresentata dal Segretario Organizzativo, Alessandra Romano ed il centro studi IL
CUBO MAGICO, di Federica e Claudia Terra, sito in Via Venezia, 5, 03039 Sora (FR) tel. 327.1038170 329.1122895, che eroga:

-

Corsi di lingua inglese: lezioni individuali e di gruppo e possibilità di sostenere in sede certificazioni
Cambridge Assessment English e Trinity College London;

-

Corsi di lingua spagnola: lezioni individuali e di gruppo con preparazione per le certificazioni DELE;

-

Happy English: il sabato mattina due ore di giochi in inglese per i bambini dai tre anni ai sei anni;

-

Servizio di Traduzione e Interpretariato;

-

Supporto allo studio e lezioni individuali/ripetizioni;

-

Doposcuola per scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado;

-

Preparazione agli esami e alle prove INVALSI;

-

Lezioni individuali/ripetizioni;

ed è, altresì, autorizzato per la preparazione di Esami Cambridge e centro di Esami Registrato Trinity,
stipulano la presente Convenzione, che consente a tutti gli iscritti CISL e loro familiari di ottenere sconti
riservati, sulle tariffe applicate al pubblico, come di seguito indicati:
(Ove non specificato, i prezzi sono da intendersi al mese.)
Corso lingua - gruppo
Corso di lingua - individuale
Happy English
Traduzioni
Interpretariato
Promo fratelli o secondo
componente della famiglia

Doposcuola elementari
Doposcuola medie
Doposcuola superiori
 primo anno


secondo anno

Preparazione esami e INVALSI**
Lezioni individuali /ripetizioni

Tariffe convenzionate CISL
50€ elementari
55€ medie e superiori
15€/ora elementari e medie
20€/ora superiori
45€
18€/cartella
-30% sulle tariffe al pubblico
-25% sulle tariffe al pubblico

Tariffe al pubblico
55€ elementari
60€ medie e superiori
18€/ora elementari e medie
25€/ora superiori
50€
25€/cartella

Tariffe convenzionate CISL
75€ tre giorni/settimana*
100€ cinque giorni/settimana*
105€ tre giorni/settimana*
120€ cinque giorni/settimana*

Tariffe al pubblico
80€ tre giorni/settimana*
110€ cinque giorni/settimana*
110€ tre giorni/settimana*
130€ cinque giorni/settimana*

115€ tre giorni/settimana*
130€ cinque giorni/settimana*

120€ tre giorni/settimana*
140€ cinque giorni/settimana*

125€ tre giorni/settimana*
140€ cinque giorni/settimana*
140€
9-14€/ora elementari e medie
15-19€/ora superiori

130€ tre giorni/settimana*
150€ cinque giorni/settimana*
150€
10-15€/ora elementari e medie
16-20€/ora superiori

